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                           Comune di Larciano 

                          

AVVISO PUBBLICO 
 

Il Comune di Larciano partecipa alla realizzazione dell'iniziativa della Regione Toscana 

denominata “Buoni scuola” a.s. 2019-2020, che prevede l’assegnazione di contributi a titolo 

di rimborso spese ai cittadini toscani per la frequenza dei propri figli in una scuola 

dell'infanzia paritaria, privata o degli enti locali (3-6 anni), secondo le modalità e criteri 

stabiliti dall’Avviso regionale approvato con D.D. n. 19164/2019 della Regione Toscana e 

dalla Deliberazione Giunta Comunale Larciano n. 132 del 04/12/2019. 

 

 

Requisiti necessari per accedere al beneficio 

Possono presentare la domanda al Comune di Larciano i genitori o i tutori di bambini/e, 

residenti in Toscana iscritti e frequentanti la scuola dell'Infanzia paritaria privata Santa 

Caterina con sede operativa in Piazza Vittorio Veneto, 89 Larciano per l’ a.s. 2019/2020, 

che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo 

familiare (ISEE familiare per prestazioni agevolate rivolte ai minori – DPCM n. 159/2013) non 

superiore ad € 30.000,00, e che non beneficino di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o 

azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo, di importo tale da superare 

la spesa complessiva sostenuta.  

 

Termini per la presentazione 

La richiesta dovrà essere presentata tramite il modulo di domanda debitamente predisposto e 

dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Larciano entro e 

non oltre le ore 13.00  del  22/02/2020; 

 

 

Modalità di presentazione ed adempimenti 

Il modulo di domanda necessario deve essere ritirato all’U.O.S. Cultura e Pubblica 

Istruzione del Comune di Larciano, Via Puccini, 115 c - 51036 Larciano, oppure è possibile 

consultare il sito internet del Comune di Larciano.  

 

 

 

Per  informazioni  e  ritiro  modulistica potete rivolgervi all’U.O.S. Cultura e Pubblica 

Istruzione via G. Puccini 115/C – Larciano - tel. 0573/858150 nei giorni martedì, 

giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - OPPURE potete consultare il sito 

internet del Comune di Larciano. 


