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          AL COMUNE DI VICCHIO 
  Ufficio Pubblica Istruzione 
  Via Garibaldi 1 

          50039 Vicchio 

 
 

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA FREQUENZA DEI NIDI D’INFANZIA 
PRIVATI CONVENZIONATI (12-36 MESI) – ANNUALITA’ 2019 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE 

 
(N.B. Per la compilazione del modulo, usare caratteri stampatello maiuscolo) 
 
Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nato/a a __________________________ prov./stato estero_________________ il ________________ 

residente a ___________________ Via/Piazza ______________________________________ n° ___  

Tel ________________ cell. ___________________ e-mail _________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del bambino/a _________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________ prov./stato estero _____________ il _________________  
 
Codice fiscale _______________________________________________________________________ 
 
residente a ___________________________ prov. ____ Via __________________________ n. _____ 
 
Domicilio (solo se diverso da residenza) __________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

presa visione del bando approvato dal Comune di Vicchio con determinazione n. 260 del 21/06/2019 
 

CHIEDE 
 

di partecipare al bando per l'assegnazione di contributi per la frequenza dei nidi d'infanzia privati 
convenzionati (12-36 mesi) - annualità 2019  
 
[ ] periodo gennaio – giugno 2019 (a.e. 2018-2019) 
[ ] periodo settembre – dicembre 2019 (a.e. 2019-2020) 
[ ] entrambi i periodi 
 
A tal fine, avvalendosi di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445 
e consapevole che: 

1. ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi 
o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

2. ai sensi dell’art. 75 del citato decreto, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante 
decade dal beneficio ottenuto; 

3. ai sensi dell’art. 71 del citato decreto, il Comune di Vicchio ha titolo a promuovere ogni 
accertamento che ritenga necessario, per verificare che la presente dichiarazione 
corrisponda a verità; 

 



_________________________________________________________________________________ 
 

Comune di Vicchio - Servizio n. 2 – Sviluppo Economico, Cultura, Pubblica Istruzione e Sociale  

Tel. 055-8439252 Fax 055-8442751 E-mail: pubblica.istruzione@comune.vicchio.fi.it 

DICHIARA 
 
 

- che è stata presentata la domanda di iscrizione al nido d'infanzia privato convenzionato (12-36 
mesi)  

 
[ ] entro il 01/01/2019 per l’anno educativo 2018-2019 (compilare il Quadro 1) 
[ ] entro il 02/09/2019 per l’anno educativo 2019-2020 (compilare il Quadro 2) 
 

N.B. In caso di iscrizione sia per l’anno educativo 218-2019 che per l’anno educativo 2019-2020, barrare 
entrambe le caselle e compilare sia il quadro 1 che il quadro 2 

  
QUADRO 1 – a.e. 2018-2019 

 
QUADRO 2 – a.e. 2019-2020 

 
        

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 
 

 che il bambino/a è stato iscritto al seguente nido d’infanzia: 
 

Denominazione ______________________________________________________________ 
 

Via __________________________________ n. _______ Comune _____________________ 

 

 che il/la bambino/a è stato iscritto e ha frequentato il nido a:   
 

    [  ]  5 giorni tempo lungo 
 

[  ]  5 giorni tempo corto 

    [  ]  4 giorni tempo lungo 
 

[  ]  4 giorni tempo corto 

 

 di impegnarsi a presentare entro il 21/11/2019 le attestazioni di pagamento delle rette pagate 
per il periodo gennaio – giugno 2019 per le quali si intende richiedere il contributo (se non già 
allegate alla domanda). 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 
 

 che il bambino/a è stato iscritto al seguente nido d’infanzia: 
 

Denominazione ______________________________________________________________ 
 

Via __________________________________ n. _______ Comune _____________________ 

 

 che il/la bambino/a è stato iscritto e ha frequentato il nido a:   
 

    [  ]  5 giorni tempo lungo 
 

[  ]  5 giorni tempo corto 

    [  ]  4 giorni tempo lungo 
 

[  ]  4 giorni tempo corto 

 

 di impegnarsi a presentare entro il 21/11/2019 le attestazioni di pagamento delle rette pagate 
per il periodo settembre - dicembre 2019 per le quali si intende richiedere il contributo. 
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Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il pagamento del 

relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità: 

 [ ] Accredito su c/c bancario 

 [ ] Accredito su c/c postale 

(nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto): 

Intestatario:  

IBAN: 

                           

 

Il sottoscritto dichiara infine di aver preso visione del “Bando per l'assegnazione di contributi per la 

frequenza dei nidi d'infanzia privati convenzionati (12-36 mesi) – annualità 2019” pubblicato dal Comune 

di Vicchio e di aver letto l'informativa in materia di trattamento dei dati personali all'art. 9 del Bando. 

ALLEGA 

[ ]  Copia del documento di identità in corso di validità (se non firmata in presenza di un dipendente 

 comunale) 

[ ]  Attestazioni dei pagamenti delle rette per le quali si richiede il pagamento (solo se già in 

possesso del richiedente) 

 

Vicchio, il …………………………….  
 

 

                                           FIRMA DEL DICHIARANTE       __________________________________ 

 

RISERVATA ALL’UFFICIO 
 

La suddetta dichiarazione è stata sottoscritta in presenza della dipendente incaricata 

………………………………………………….………………………………………………………………....... 

Vicchio, …………………… 
 
                    Timbro dell’ufficio e firma del dipendente Comunale ……………………………………….. 
 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Informativa privacy  
 
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali 
e/o obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati 
alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei 
dati.  
I dati raccolti saranno comunicati alla Regione in quanto ente finanziatore. 
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. 
UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito www.comune.vicchio.fi.it, accedendo alla sezione privacy. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Vicchio. 
 

http://www.comune.vicchio.fi.it/privacy

