
Modulo  

ISTANZA  EROGAZONE VOUCHER PER FREQUENZA STRUTTURA PRIMA INFANZIA                

A.S. 2019/2020 

 (da compilare in ogni parte) 

( la domanda deve essere presentata   entro IL 09/11/2019 )  
 
  

  
                  All’Ufficio Servizi Scolastici del Comune di Amelia 

     Piazza Matteotti, 3 
05022  AMELIA TR 

 
I/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________   

 

Nato a _______________________ il ___________________  CF  _____________________________________  

 

Residente a ____________________Via______________________________cell…………………………………………… 

 

In qualità di genitore  

Cognome _________________________________________Nome _____________________________________ 

 

nat__ a___________________________________________________  il ________________________________ 

 

residente a _________________________________ Via ___________________________________ n.  _______  

 

iscritto nell’a.s. 2019/2020 PRESSO LA STRUTTURA PER L’INFANZIA:  

 (                                     
 

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

 

 ( in seguito richiamato come “Bambino” ) 

C H I E D E 

 

L’erogazione di un voucher così come previsto nel Bando in oggetto pubblicato il 

10.09.2019 ed allo scopo ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000    rende la 

seguente   
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 

  

1) che il proprio nucleo famigliare a cui appartiene il bambino ha un ISEE in corso di 

validità pari ad € ……………………: 

2) che il nucleo famigliare è residente nel Comune di Amelia dal ( almeno un anno)   

……………………………………….…………………………….  ; 

3) che per il bambino   nessuno del nucleo famigliare ha percepito o ha in corso di 

erogazione benefici  analoghi a quello oggetto della presente istanza ; 

 

4)  nel nucleo famigliare    |__|  è presente un solo genitore |__| sono presenti due   

genitori  ( barrare  con X il caso che ricorre); 

 

 

 



5) che il bambino è in possesso di   certificazione di handicap ai sensi  dell’art. 3 comma 

3 della L.104/92; 

6) che nel nucleo famigliare , oltre al bambino sono presenti i seguenti minori : ( indicare 

cognome , nome e data di nascita)  

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

6)  il bambino è iscritto in una struttura sita in Amelia come sopra evidenziato; 

 

7)  il nucleo famigliare    |__|  si trova  |__| non si trova   in stato di disagio socio 

ambientale  ( se SI occorre relazione dei Servizi sociali) 

 

8)  che  |__|  un genitore  risiede     |__| entrambi i genitori risiedono  

nel Comune di Amelia da oltre 10 anni alla data del Bando; 

 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre di aver letto il Bando in oggetto ed in particolare gli artt. 9,10 
ed 11 . 
Allega i seguenti documenti : 
  
 
   dichiarazione ISEE rilasciata in data …………………………. 
   
   certificazione di cui alla L. 104/92 
    
   copia della richiesta di iscrizione presso la struttura corredata dell’accettazione;   
 
   relazione indagine socio ambientale  
 
   copia documento di riconoscimento in corso di validità 
 
    In caso di cittadini extracomunitari  copia del permesso di soggiorno CE;  per soggiornanti di lungo 

periodo (carta di soggiorno o permesso di soggiorno); 

 

 
 
 Dichiara di autorizzare il Comune di Amelia ad effettuare le comunicazioni relative 
al procedimento promosso con la presente istanza al seguente indirizzo  mail :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

      

 

Amelia, li__________________ 

                                                       FIRMA DEL RICHIEDENTE 

                                                            ___________________________ 

 

La presente domanda può essere presentata direttamente al protocollo generale del Comune di Amelia 

ovvero spedita alla pec comunale comune.amelia@postacert.umbria.it  .  

 
   




