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          Comune di Pisa 
 
Domanda per concorrere all’assegnazione del progetto “Buoni scuola 3/6 anni a.s. 2017/2018”. 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a il _____________________________ 

a ______________________________________  residente a____________________________________ 

Via/Piazza_______________________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale____________________________________________________________________________ 

Tel._________________ cell. __________________ e-mail _______________________________________ 

in qualità di genitore/tutore del/la bambino/a ___________________________________________________ 

nato/a  ______________________________________ Prov. ________ il __________________________ 

nell’a.s. 2017/2018 è iscritto/a alla Scuola d’infanzia : __________________________________________ 

posta in Via/Piazza: ______________________________________________________________________ 

CHIEDE 
Di concorrere all’assegnazione del progetto “Buoni Scuola 3-6 anni”Anno Scolastico 2017/2018 di cui all’Avviso del 
Comune di Pisa Determina Dirigenziale DD-09/1119/2017.  
A tal fine consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi 
sulla base della dichiarazione, come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto. Ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. n. 
445/2000 e successive modifiche. 

DICHIARA: 
- di non essere beneficiario/a 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 complessivamente sostenuta (Settembre 2017-Giugno 2018) 
- che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, in corso di validità (con il nuovo 
modello di calcolo di cui al D.P.C.M. n. 159/2013),  è pari ad € _____________________(1)come da attestazione ISEE 
dell’INPS, rilasciata nell’anno 2017 a seguito di dichiarazione sostitutiva unica sottoscritta in data_________________ e 
valida fino al giorno 15 Gennaio 2018; 
in alternativa 
presenta l’attestazione ISEE dell’INPS  del nucleo familiare 2017 in corso di validità (di cui al D.P.C.M. n. 159/2013-
prestazioni agevolate rivolte ai minorenni), e valido fino al 15 Gennaio 2018; 
di essere a conoscenza: 
- dell’avviso regionale “Avviso pubblico per la realizzazione di Progetti finalizzati al sostegno alle famiglie per la frequenza 
delle scuole dell’infanzia paritarie private e degli enti locali (3-6 anni)- buoni scuola – a.s. 2017/2018” (D.R. 13242 del 
07/09/2017) 
- del contenuto dell’avviso comunale di cui all’oggetto; 
-che, qualora l’ISEE presenti omissioni e/o difformità la domanda non verrà presa in considerazione (di cui alla D.D. 09/972 
del 22/08/2016); 
Si allega copia del documento di identità. 
Si autorizza il trattamento dei dati ai fini della privacy ex T.U. 196/2003. 
La domanda deve essere presentata entro le ore 12:30 del giorno 20 Ottobre 2017 
-A mano all’Ufficio Benefici Scolastici Trasporto Scolastico Gestione di Area, via del Carmine,12 Pisa  
nel seguente orario: 

Lunedì e  Venerdì 8:30 - 12:30 
   Martedì e Giovedì 15:00 - 17:00 

  
-Via PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it 
 

         Firma del/la richiedente 

         ____________________ 

Data _____________________ 

(1) I dati dell’ISEE devono essere indicati obbligatoriamente, pena l’esclusione dal bando. 


