
Al Comune di Comiso 
Area 2 – Affari Generali Pubblica istruzione e Cultura

Oggetto:  istanza per  l'assegnazione  del  contributo di  cui  al  Fondo nazionale  per  il  sistema integrato  di
educazione e istruzione a supporto del Piano di Azione Pluriennale - in favore delle famiglie di bambine e
bambini che hanno frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 le scuole dell'infanzia paritarie private che
insistono sul territorio comunale.

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a a ______________________________________________, il ________________________________

residente a ______________________________________________________________________________

in Via/Piazza ____________________________________________________________________ n. ______

tel. _______________________________________, mail ________________________________________

in qualità di genitore/tutore, del minore _______________________________________________________

nato/a a ______________________________________________, il ________________________________

CHIEDE

l'assegnazione del contributo di cui al Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione a

supporto  del  Piano  di  Azione  Pluriennale  in  favore  delle  famiglie  di  bambine  e  bambini  che  hanno

frequentato nell'anno scolastico 2017/2018 le scuole dell'infanzia paritarie private che insistono sul territorio

comunale.

A tal  uopo,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  di  cui  al  D.P.R.  445/2000,  e  consapevole  della

responsabilità penale cui  può andare incontro in caso di dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi e per gli  effetti

dell’art. 76 del predetto D.P.R.,

DICHIARA

1. che il predetto minore ha frequentato, per almeno metà anno scolastico 2017/2018, la scuola dell'infanzia

paritaria denominata ______________________________________________________________________

con sede in Comiso in Via __________________________________________________________ n. _____;

2. di avere sostenuto, per l'anno scolastico 2017/2018, la seguente spesa complessiva relativa al pagamento

delle rette: € ____________________________________________________________________________; 

3. di non essere stato/a destinatario/a di ulteriori contributi per la medesima fattispecie per l'anno scolastico

2017/2018.

Si allega alla presente istanza:

1. Indicatore della situazione economica equivalente 2018 (ISEE 2018);

2. Documentazione  fiscalmente  valida  di  attestazione  della  spesa  sostenuta  nell'anno  scolastico

2017/2018;

3. Attestazione, rilasciata dall'Istituto scolastico, relativa alla effettiva frequenza per almeno metà anno

scolastico 2017/2018;

4. Copia del documento d'identità in corso di validità dell'istante.

                                                                                                       Il/La dichiarante


