
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ALLEGATO 1 
Spett.le Comune di Signa 
Piazza della Repubblica 1 
50058 Signa 

         Al Settore 2 Servizi alla Persona    
         UO Pubblica Istruzione e sport 

 
 

OGGETTO: Richiesta assegnazione contributo per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia  
privati convenzionati con il Comune di Signa 

 
Il/la  sottoscritto/a __________________________________  C.F._____________________________ 
nato/a_________________Prov______ il ______________  residente a_______________________in 
Via__________________________ 
tel._______________________cell________________________________mail________________ 
 
in qualità di genitore/tutore  del/la bambino/a_________________________nato a___________Prov 
____il_______________cf del bambino_____________________ residente a________________in 
Via__________________________ cittadinanza_____________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
L’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO per il sostegno dell’accoglienza dei bambini nei servizi 

educativi per la prima infanzia 2022/2023 di cui alla  DGC 96/2022 
 
A tal fine consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca 
dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art. 75 del medesimo 
decreto, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR n. 445/2000 
 
      DICHIARA 
 
□ Denominazione servizio  accreditato scelto:___________________________________ 
 
□ Indirizzo:____________________________________ 
 
□Di essere in possesso di un ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate rivolte a minorenni pari a 
€____________________________sottoscritta in 
data_____________________n._________________________________ (N:B il valore da indicare è quello 
riferito al minore) 

 
DICHIARA INOLTRE 

□ di non aver presentato richiesta per analoghi contributi in altri Comuni 
□ di essere consapevole che l’eventuale assegnazione del contributo  è valida esclusivamente per l’anno 
educativo 2022/2023 
□ di essere consapevole che i  contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore per 
almeno 5 giorni nell’arco del mese salvo assenze per malattia/procedure di isolamento per covid/chiusura 
sezione per protocollo covid  riconoscibili comunque fino ad un massimo di due mensilità purché il bambino 
risulti sempre iscritto al servizio; 
 



Data  di inizio e data di fine frequenza:________________ 
n. giorni settimanali di frequenza______________ 
Orario giornaliero (dalle ore alle ore):_______________ 
Tariffa mensile dovuta (senza costo pasti):_____________ 
Totale mesi di iscrizione al servizio: _________________ 
Totale spesa per tariffe mensili escluso spese iscrizione e costo dei pasti:______________ 
 
X di autorizzare l’amministrazione comunale a verificare l’effettiva iscrizione del proprio 
bambino presso la struttura educativa indicata 
 
Spazio per eventuali note (specificare ad esempio la motivazione se la frequenza non inizia a 
settembre):  …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Il/la sottoscritto/a allega (obbligatori): 
-Copia del proprio documento di identità 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni sostitutive, e che nel caso dal controllo emerga che il contenuto 
delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, la stessa 
provvederà a denunciare il fatto all'Autorità Giudiziaria. 
 
Informativa ai sensi dell'art. 12 e ss Regolamento UE 679/2016 
I dati indicati nella presente domanda, saranno trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di personale 
istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né 
diffusi se non nei casi 
specificatamente previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. Titolare del trattamento è il Comune di 
Signa. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del Settore 2 “Servizi alla Persona” (e-mail: 
s.bruno@comune.signa.fi.it). Il Responsabile della Protezione dei dati è l’Avv. Marco Giuri (e 
mail:marco.giuri@firenze.pecavvocati.it). Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali l'interessato 
potrà consultare il sito http://www.comune.signa.fi.it/schede 
/amministrazione-trasparente/privacy-regolamento-ue-679-2016-1/privacy-regolamentoue- 679-2016. I diritti 
dell’interessato sono previsti dal Regolamento 2016/679 UE e, in particolare, l’interessato potrà richiedere l’accesso ai 
dati personali che lo riguardano, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione 
al trattamento, ovvero opporsi al trattamento. Altresì, l’interessato può proporre reclamo (art. 77 del regolamento 
2016/679/UE) al Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Data ______________________               Firma del Richiedente  __________________________ 


