COMUNE DI MASSA E COZZILE

Allegato B/1
Modulo per la formazione di una graduatoria comunale per l'assegnazione di benefici economici relativi
all'acquisto posti bambino A.E. 2022/2023 a sostegno della frequenza presso servizi educativi autorizzati
ed accreditati di cui al di cui al D.D.R.T. n. 16213 del 11/08/2022.
Da presentare entro le ore 12.00 del 24/09/2022.



a mano direttamente al Comune di Massa e Cozzile Settore Segreteria e Servizi alla Persona presso la
sede distaccata del Comune di Massa e Cozzile, in Via Vangile, 1 (frazione di Margine Coperta);



oppure tramite posta elettronica con invio a: cultura@comune.massa-e-cozzile.pt.it

Al Comune di Massa e Cozzile
Settore Segreteria – Servizi alla Persona
Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………

nato/a

il

…………

a

…………………….……… e residente in Massa e Cozzile - Via/Piazza ……………………………
tel. /cell. ………………………....e-mail …………………………………… genitore o tutore del/la
bambino/a ………………………....... nato a …………………………………….. il ……………….
CHIEDE
di accedere alle agevolazioni economiche relative al progetto regionale per l'acquisto di postibambino nei servizi educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati
accreditati, attraverso l'acquisto di posti-bambino presso strutture accreditate della provincia di
Pistoia di cui Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022.
DICHIARA
di aver iscritto o di avere intenzione di iscrivere il/la proprio/a figlio/a presso la struttura educativa
denominata______________________________________________________________________
con sede in_______________________________________________________________________

gestita dall'ente____________________________ con sede legale___________________________
che la

frequenza presso

la struttura educativa

sopra

indicata

inizierà

il

mese di

….............................................. e che la tariffa mensile applicata sarà pari ad € …..................;

□ che il valore ISEE per prestazioni agevolate rivolte al minore valido è pari € ........................... (si
allega copia dell'attestazione ISEE)
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì:
1. di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'avviso pubblico
regionale approvato con il Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022 e
del relativo avviso pubblico comunale per l’acquisizione di manifestazione di interesse delle
famiglie residenti nel Comune di Massa e Cozzile per la frequenza dei propri figli nei servizi
educativi per la prima infanzia accreditati pubblici non comunali e privati accreditati della
provincia di Pistoia, anno educativo 2022/2023;
2. di essere a conoscenza che la presentazione di questa richiesta per accedere ai benefici non
comporta automaticamente l'attribuzione di un contributo;
3. di essere a conoscenza che, in seguito alla assegnazione definitiva dei fondi regionali, e in
relazione al numero delle domande presentate, sarà elaborata una graduatoria comunale degli
aventi diritto secondo le modalità stabilite dall'Avviso pubblico regionale di cui Decreto
Dirigenziale di Regione Toscana n. 16213 del 11/08/2022 e secondo i criteri approvati dalla
relativa Delibera Giunta Comunale n. 88 del 22/08/2022;
4. di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 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. 28/12/2000, n. 445);
5. di aver preso visione dell’informativa sulla privacy consultabile sul sito www.comune.massae-cozzile.pt.it e dell’art. 3 dell’avviso pubblico comunale sopra richiamato;
6. Eventuali
note da
porre all’attenzione del
Comune
di
Massa e
Cozzile:
...........….....................................................…...............................................................................
...........................................................................................................…...........................….........
Data ______________________
Firma della richiedente
______________________________
Si allega copia del documento di identità

