
 

Allegato 2  

INFANZIA DA 3 A 6 ANNI  

 

 

 

 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL P ROGETTO 

 “ SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI”  
A.S. 2020/2021 GENNAIO -GIUGNO 2021 

 
finalizzato al sostegno delle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie private 

 
Il/la sottoscritt_ _______________________________________ nat_ il __________________________ 
 
a ____________________________________________ e residente in____________________________ 
 
via/piazza ____________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale__________________________________ tel._____________________________________ 
 

cell. _______________________ e-mail ____________________________________________________ 

 
CHIEDE DI PARTECIPARE AL PROGETTO “ SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI EDUCATIVI” 

A TAL FINE DICHIARA:  
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati 
emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. 445/2000): 

 

1. di essere genitore/tutore del /della bambino/a: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

nazionalità: _________________________ nato/a a (Comune di nascita): ___________________________  

 

Prov. _____ il (obbligatorio): _____________________ C.F.: ________________________________ 

 

residenza (della famiglia): _____________________________________ Provincia: ___________________ 

 

via/piazza: ________________________________________________________   CAP _________________ 

 

domicilio della famiglia (da compilarsi solo se diverso dalla residenza): ___________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

iscritto/a, nell’a.s. 2020/21 alla scuola dell’infanzia paritaria privata (specificare nome della scuola)  

________________________________________________________________________________________ 

 

sita in  ___________________________________________________________________________________ 

 

2. di avere un reddito ISEE in corso di validità (con il nuovo modello di calcolo di cui al D.P.C.M. 

159/2013, quella per prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.), non superiore ad € 30.000,00 e, 

nello specifico, di € ____________________________________________________; 

 

3. di non aver beneficiato di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o 

indirette erogate allo stesso titolo. 

 

L’ACCREDITO  dell’importo  delle competenze  dovutegli da codesto Ente, sul proprio conto corrente, aperto 

presso l’Agenzia ___________________________________________________________________________  

 di cui si comunicano di seguito le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN : 

                                

 

4. di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nei relativi avvisi pubblici regionali 
e comunali. 

 
 

 Il/la sottoscritt_ allega a tal fine: 
 

• fotocopia del documento d’identità in corso; 
• ricevute di pagamento della retta scolastica o fatture accompagnate da quietanze di pagamento dei mesi da 

GENNAIO 2021 a GIUGNO 2021. 
 
  
 
Data ______________________ 

          
                                                                                                                                    Firma richiedente 

 
         __________________________ 

 


