
                                               Timbro del servizio o carta intestata 
 
 

                                                                               Spett.le Comune di CAPRAIA E LIMITE 
Ufficio SERVIZI SCOLASTICI 

 
 
OGGETTO: Buoni Servizio a.e. 2011/2012 – Dichiarazione del s ervizio educativo 
accreditato . 
 
 
Io sottoscritta/o _______________________________ nata/o il _____________________ 
 
a_____________e residente in ___________Via/Piazza___________________________  
 
n_____ titolare/legale rappresentante del/lla (indicare nome titolare società o associazione   
 
o cooperativa)_________________________________con sede in__________________  
 
Via/Piazza _______________________n_________CF__________________________ 
 
PARTITA  IVA  ________________a titolo di  proprietà/gestione del servizio educativo  
 
denominato ______________________________________________________________ 
 
ubicato in ________________Via/Piazza_____________________n________________    
 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
 
 

A richiesta della madre Sig.ra _______________________________________________ 
 
il servizio educativo presenta la disponibilità di un posto per la frequenza della/del  
 
bambina/bambino ______________________________________ per pacchetto orario 
 
 
(barrare a seconda della scelta):    

□  Pacchetto orario  tempo corto                        

• Retta onnicomprensiva mensile importo______________________________________ 
• Retta mensile (senza pasti) importo_________________________________________ 
• Pasto giornaliero importo _________________________________________________ 
 

□  Pacchetto orario  tempo lungo           

• Retta onnicomprensiva mensile importo____________________________________ 
• Retta mensile (senza pasti) importo_________________________________________ 
• Pasto giornaliero importo _______________________________________________ 



 
 
 
con l’indicazione delle spese sottoriportate: 
 

Nome e 
cognome 
bambina/o  

Data di 
nascita 

Data di 
effettiva 

disponibilità 
per la frequenza  

Totale spesa 
presunta 
per rette  

Totale 
spesa presunta 

per pasti  

Totale spesa 
complessiva  

 
___________ 
 
___________ 
 

  
dal___________ 
 
al ___________ 
 

 
___________ 

 
___________ 

 
___________ 

 
□   di essere a conoscenza : 
delle disposizioni e condizioni contenute nel bando regionale n. 3125/2011, dei requisiti di 
accesso e dei criteri di assegnazione approvati con  Delibera di G.C. n.102 del 12.10.2011 
e dell’ Avviso Comunale. 
 
 
Il /la sottoscritta/o autorizza al trattamento dei dati personali riferiti al servizio educativo  ai 
sensi del Decreto. Leg.vo n. 196/2003. 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’Art. 76 del DPR 44572000 dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 dichiaro 
altresì di essere informato che i dati personali  raccolti saranno trattati, , anche con 
strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del  procedimento per il  quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti 
previsti dall’art. 13 della medesima legge.  
 
 
 
                                                                       Firma del titolare/legale rappresentante   
 
                                                                       ________________________________   
 
                                                                          
______________ lì________________ 
 
                                                         Timbro  e  Firma del titolare/legale rappresentante   
 
                                                                        __________________________________        
                                                                       
                                                                          (Allegare copia di un documento di  identità )  


