Allegato A/1
Modulo di domanda
per la formazione di una graduatoria comunale per l'assegnazione di Buoni Scuola della Regione Toscana per la
scuola dell'infanzia paritaria privata a.e. 2019/2020 - Da presentare entro le ore 13.00 del 22/02/2020 all’Ufficio
protocollo del Comune di Larciano - Piazza Vittorio Veneto, 15 – Larciano (*N.B. Si precisa che farà fede
esclusivamente la data di arrivo apposta dall’ufficio Protocollo Generale del Comune, e non la data del timbro
postale. Le richieste pervenute oltre la data sopraindicata non saranno accolte.)

AL COMUNE DI LARCIANO
Il/la sottoscritto/a ….......................................……………………………………………………..
nato/a il………………………………….... a …….……………………………………….. e
residente
a
…………………………………………………..
Via/Piazza
...
………………………………………… tel. / cell. …………………………………...… e-mail
……………………………………genitore del/la bambino/a ……………………………………….
nato a …………………………………….......... il ………………...…………..……………….
iscritto alla SCUOLA PRIVATA PARITARIA SANTA CATERINA di Larciano A.S. 2019/2020
CHIEDE
di partecipare all'assegnazione dei BUONI SCUOLA a.s. 2019/2020 della Regione Toscana da utilizzare
come rimborso spese per la frequenza presso la SCUOLA PRIVATA PARITARIA SANTA CATERINA
situata a Piazza Vittorio Veneto, 36 – 51036 Larciano, gestita dalla Fondazione scuole libere di Bagno a
Ripoli.

DICHIARA
di essere a conoscenza che la presentazione di questa richiesta per accedere ai Buoni Scuola non comporta
automaticamente l'attribuzione del contributo;
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:
• di avere preso visione e di accettare le condizioni indicate nell'avviso pubblico regionale approvato
con il D.D. nr. 19164/2019;
• di avere preso visione e di accettare le modalità di assegnazione degli eventuali benefici economici
stabili dalla deliberazione G. C. n. 132 del 04/12/2019;
• che l’alunno/a per il quale viene richiesto il buono scuola non beneficia di altri rimborsi o
sovvenzioni economiche o azioni di supporto diretto e/o indirette erogate allo stesso titolo, di
importo tale da superare la spesa complessivamente sostenuta per la retta;
• □ che l'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni (valido secondo D.P.C.M. nr 159/2013)
è pari ad € …..................................... (è tuttavia possibile allegare la copia dell'attestazione ISEE)
Oppure
• □ di allegare la ricevuta di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) rilasciata
dai soggetti incaricati della ricezione della D.S.U. Precisando, che l’interessato si impegna a
perfezionare l’istanza entro e non oltre 10 giorni la scadenza prevista per la presentazione della
domanda.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'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).
Allega alla presente richiesta:
□ - copia del documento di identità
□ - copia ISEE oppure ricevuta D.S.U.

Data ______________________
Firma richiedente
___________________________________

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016

Il Titolare del trattamento è il Comune di Larciano, piazza Vittorio Veneto, 15 51036 Larciano
(PT),
tel.
057385811
e-mail
info@comune.larciano.pt.it
PEC
comune.larciano@postacert.toscana.it. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dati
personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it.
I dati personali sono raccolti dal Comune esclusivamente per accedere ai contributi regionali
denominati Buoni Scuola 2019/2020 nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante (cfr.
artt.2-sexies e 2- septies, D.Lgs. n.196/2003) o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.
I dati personali saranno comunicati alla Regione Toscana e alla Guardia di Finanza per i controlli a
campione sulle dichiarazioni rese, ma non trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione
internazionale. I dati verranno conservati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento
delle finalità, e, successivamente, per il tempo determinato da obblighi di conservazione previsti
dalla normativa vigente. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Comune l’accesso ai dati
personali, la loro rettifica, cancellazione o la limitazione del trattamento o di opporsi al medesimo
come previsto dagli artt. 15-22, Regolamento UE n. 679/2016, e per quanto applicabile l’art. 2undecies, D.Lgs. n.196/2003 e smi.; per esercitare tali diritti è sufficiente scrivere a:
info@comune.larciano.pt.it. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro
riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre
reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186
Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, e di promuovere ricorso giurisdizionale alla
competente autorità giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt.
140-bis e successivi del D.Lgs. n.196/2003.
La comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato è generalmente facoltativa; il loro
mancato conferimento impedisce, nei casi previsti, l’avvio e/o proseguimento del procedimento e/o
di ottenere quanto richiesto. Nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente la
comunicazione costituisce un obbligo legale o contrattuale per l’interessato. I dati personali non
sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. I dati sono
gestiti con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e conservati in apposito server protetto (da
password e misure di sicurezza adeguate) con limitazione e controllo degli accessi. I dati personali
raccolti sono trattati dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi nominati dal
Titolare stesso quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica
sopra indicate.

