Comune di Capraia e Limite

DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SERVIZIO
“PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA”
RIVOLTI AI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (3-36 MESI) A.E. 2012/2013
La sottoscritta____________________________________________________nata a ___________________________________
il____________________ e residente a ________________________________via/piazza_________________________n°____
madre del/la bambino/a_____________________________________________________________________________________
codice fiscale________________________________tel.________________________cell________________________________
indirizzo email_____________________________________________________________________________________________

CHIEDE DI CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DI BUONI SERVIZIO
PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA ACCREDITATI
(3-36 MESI) A.E. 2012/2013

Nome e Cognome del/della bambino/a: ______________________________________________________________________
Nazionalità: _________________________ Nato/a a (Comune di nascita): __________________________________________
Prov. _____ il _________________________________________ CF: _______________________________________________
Residenza ______________________________________________________________________ Provincia: _______________
Via/Piazza: ________________________________________________________________ CAP _________________________
In lista d’attesa presso il Comune di Capraia e Limite

Tipologia di servizio per il quale viene richiesto il buono servizio

□ Nido d’infanzia
□ Centro gioco educativo
□ Nido domiciliare
□ Nido aziendale

Data inserimento___________________ Orario di frequenza____________________
Data inserimento___________________ Orario di frequenza____________________
Data inserimento___________________ Orario di frequenza____________________
Data inserimento___________________ Orario di frequenza____________________

Denominazione del servizio __________________________________________________________________________________
Indirizzo del servizio _______________________________________________________________________________________

□ di non aver presentato domanda di buoni servizio relativa all’anno 2012/2013 in altri Comuni.
□ di non essere beneficiaria di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso
titolo.
oppure

□ di essere beneficiaria di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette

erogate allo stesso
titolo per l’importo di _______________________________________________________________________________________
Scheda Previsione Finanziaria Buono servizio

Totale della spesa prevista a.e. 2012/2013 € ________________________

Dettaglio dei costi dichiarati:

Data inizio
frequenza

Data fine
frequenza

Orario
frequenza

La retta non è comprensiva dei pasti

Retta
mensile

Costo pasto Totale
giornaliero spesa
presunta
per rette (a)

□

Totale
spesa
presunta
per pasti (b)

La retta è comprensiva dei pasti

Totale
spesa
complessiva
(a+b)

□

A tal fine dichiara:
- che l’Isee del proprio nucleo familiare, in corso di validità e riferito ai redditi anno 2011, è uguale a €
_____________________________________________________________________
attestazione
di
protocollo
numero___________________________________________________________________________scadenza__________________________
per il sottoscritto e TUTTI i componenti del proprio nucleo familiare:

□ di Non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, abitazione, altro diritto reale, su un fabbricato diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza
ubicato in qualsiasi località italiana e/o straniera in percentuale pari o superiore al 50%.

□

di Non essere proprietario di:
- Autoveicolo con potenza superiore a 80 kw immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Motoveicolo con potenza superiore a 40 kw immatricolato nei 4 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Camper e caravan immatricolati nei 10 anni precedenti la presentazione dell’istanza;
- Altro bene di lusso registrato in Pubblici Registri;
(sono esclusi gli autoveicoli adibiti al trasporto delle persone diversamente abili e i veicoli utilizzati esclusivamente per il lavoro).

□ di Non essere proprietario di aree edificabili;
□ di Non essere assegnatario di una abitazione popolare (salvo relazione e/o presa in carico del Servizio Sociale);
□ di Non trovarsi in condizione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali;
DICHIARA
di essere a conoscenza che è comunque nella facoltà del Comune procedere alla compensazione tra la situazione debitoria e creditizia del beneficiario delle
agevolazioni;
di essere a conoscenza che nel caso di ISEE pari a “zero” non sarà erogata nessuna prestazione agevolata, salvo diversa comunicazione del Servizio Sociale
o reale disponibilità economica derivante da cespiti non considerabili ai fini IRPEF (pensione sociale, assegno sociale, indennità di accompagnamento, pensione
di invalidità civile, assegno per alimenti, pensione inail, ecc.).
A tal fine allega:
________________________________________________________________________________________________________
MISURE STRAORDINARIE ANTICRISI

Il sottoscritto DICHIARA che dal 1° gennaio 2012 i seguenti componenti del nucleo familiare sono stati oggetto alla
risoluzione del rapporto di lavoro o posti in cassa integrazione o mobilità:
_____________________________________________
Allegare documentazione attestante motivazione della risoluzione del rapporto di lavoro (mobilità, cassa integrazione, ecc.) e documentazione
comprovante il ricevimento o meno di forme di indennità di disoccupazione o altro ammortizzatore sociale.

La sottoscritta dichiara altresì:
-

di aver preso visione e di accettare le disposizioni e condizioni contenute nel bando regionale n. 2059/2012, dei requisiti di accesso e
criteri di assegnazione e approvati con Deliberazione G.M. n. 52 del 28/05/2012 nonché dell’avviso comunale;
è informata che la presentazione della domanda non garantisce automaticamente l’assegnazione del buono servizio.

La sottoscritta allega:
□ dichiarazione del titolare/legale rappresentante del servizio educativo accreditato per il quale viene richiesto il buono servizio;
□ fotocopia di un documento di identità valido.
Capraia e Limite, lì______________________
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità.

Firma del genitore
____________________________________________
Autorizzazione al trattamento dati privacy ex T.U. 196/2003

Firma del genitore
______________________________________
(allegare copia del documento di identità)

