
        Al Comune di 
        ANZOLA DELL’EMILIA (BO) 
         
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO ECONOMICO PER IL PAGAMENTO 

DELLE RETTE DI FREQUENZA SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE PRIVATE– 

ANNO SCOLASTICO 2010 – 2011 (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 129 

DEL 05/10/2010 , DETERMINAZIONE  N. 567 DEL 19/10/2010) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 AI FINI 
DELL’ATTESTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEL NUCLEO FAMILIARE 
 
 
Il/la___ sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ il ____________________________ 

residente a__________________________ Via/Piazza__________________________ 

N.______ telef. ______________________cell._______________________________ 

indirizzo e-mail ________________________________________________________ 

 

genitore di ____________________________________________________________ 

nato/a__________________________________________ il ___________________ 

residente a _________________________ Via ____________________ n__________ 

 
C H I E D E 

 
di partecipare al bando pubblico indetto da codesto Comune per la  concessione di contributi 
economici finalizzati al pagamento delle rette di frequenza a Scuole dell’Infanzia paritarie private 

 
A tal fine, valendosi della disposizione  di cui  all’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la 
propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 483, 495 e 496 del 
Codice Penale, ed ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000,  concernenti la decadenza del 
beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
 

− che il proprio bambino non risulta ammesso e/o inserito  alla Scuola dell’Infanzia 
statale  o ad altre Scuole dell’Infanzia pubbliche site nel Comune di Anzola 
dell’Emilia o in altri Comuni per l’anno scolastico 2010-2011; 

 

− che il proprio bambino risulta  
 

� ammesso  
 

� in lista d’attesa 
 

per la frequenza alla seguente Scuola dell’Infanzia paritaria privata  per l’anno 
scolastico 2010-2011: 

      Denominazione della Scuola dell’Infanzia  e ubicazione_________________________ 
 

___________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________ 



       
A decorrere da_______________________      Retta mensile____________________ 
 

� che il proprio bambino risulta ammesso alle graduatorie per l’accesso alla Scuola 
dell’Infanzia statale del Comune di Anzola dell’Emilia per l’anno 2010/2011; 

ovvero 
� che il proprio bambino non  risulta ammesso alle graduatorie per l’accesso alla Scuola 

dell’Infanzia statale del Comune di Anzola dell’Emilia per l’anno 2010/2011; 
 
� di essere in possesso dell’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata dall’INPS in 

data____________________con scadenza ________________ ; 
oppure ( in caso di genitori non conviventi) 

� che il sottoscritto è in possesso dell’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata 
dall’INPS in data ________________  con scadenza __________________; 

 
� che l’altro genitore: cognome___________________ nome ___________________ 

nato a ____________________ il _____________ è in possesso dell’attestazione 
ISEE, in corso di validità, rilasciata dall’INPS in data _________ con scadenza _______;  

 

consapevole che la mancata dichiarazione inerente l’attestazione ISEE implica la non ammissione 
al contributo per impossibilità di verifica del possesso del requisito reddituale. 
  

Si allegano alla presente domanda:  
� Documentazione attestante l’avvenuta ammissione a Scuola dell’Infanzia privata paritaria e 

l’importo della retta mensile da corrispondersi, rilasciata dal soggetto gestore 
Oppure 

� Documentazione attestante l’avvenuta iscrizione a Scuola dell’Infanzia privata paritaria e 
dichiarazione del soggetto gestore attestante l’importo della retta mensile da corrispondersi 
Il richiedente si impegna a presentare la documentazione attestante l’avvenuta 
ammissione nei tempi e nei modi previsti dal bando  
 

 
Con la presente autorizzo il Comune di Anzola dell'Emilia, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 sulla "Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", al trattamento dei dati personali 
contenuti nel presente modulo. In particolare, la compilazione del presente modulo esprime il consenso alla 
raccolta ed al trattamento dei dati personali per il procedimento di iscrizione al servizio e per l'invio di 
Newsletter informative e finalità statistiche. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il sottoscritto è 
a conoscenza che ha diritto di accedere ai dati chiedendone la correzione, l'integrazione, la cancellazione o il 
blocco. 
 

Anzola dell’Emilia, ____________            
Il/La dichiarante 

 
_________________ 


