
Allegato 2
(da compilare solo in caso si pagamento della frequenza della scuola in  contanti)  

AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IO SOTTOSCRITTO IN QUALITÀ DI GENITORE - TUTORE 
COGNOME /NOME

RESIDENZA

VIA

Tel. Cell. e-mail:

DEL BAMBINO:
COGNOME / NOME

QUENTANTE NELL’ A.S. 
2018/2019 SCUOLA INFANZIA PARITARIA PRIVATA “SAN FRANCESCO”
SEDE SCUOLA CAPRAIA E LIMITE (FI)

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000 sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,   

DICHIARA

ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 1880 del 12/02/2019 attuativo della Delibera di Giunta Regionale n. 80/2019 “approvazione

avviso pubblico per  la  realizzazione  di  progetti  finalizzati  al  sostegno alle  famiglie  per  la  frequenza delle  scuole  dell’infanzia

paritarie private (3-6 anni) – Buoni scuola. Anno scolastico 2018/2019” e della Determinazione Dirigenziale n. 404 del 17/09/2019, di

aver PAGATO IN CONTANTI la frequenza della scuola dell’Infanzia paritaria “San Francesco” relativamente ai seguenti mesi e per

gli importi indicati:

         Settembre 2018 € __________          Gennaio 2019  € __________          Maggio 2019       € __________

         Ottobre 2018      € __________          Febbraio 2019 € __________          Giugno 2019       € __________

         Novembre 2018 € __________          Marzo 2019       € __________

         Dicembre 2018  € __________          Aprile 2019       € __________

Si richiama l'attenzione sulle conseguenze previste dalla legge per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. Art. 76 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia....Omissis"...”Qualora dai controlli effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade immediatamente dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.75).

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 Informiamo le famiglie degli alunni che il trattamento dei
dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’eventuale erogazione del contributo regionale – buoni scuola per la frequenza alla scuola dell’infanzia
paritaria “San Francesco”, per l’anno scolastico 2018/2019. I dati raccolti,  in caso di espressa richiesta, saranno comunicati  alla Regione Toscana Il Titolare del
trattamento è il Comune di Capraia e Limite – Piazza VIII Marzo 1944, 9 – 50050 – Limite sull’Arno.

________________________Lì_______________________I
DICHIARANTE

_______________________________________
- Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità.


