
    
  

 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato/a a  il  residente 
 

a  alla Via  
 

Codice Fiscale                 in qualità di  
 

del minore  
 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento del buono a copertura 
parziale della retta di frequenza, per l’anno scolastico 2016/2017 (1° settembre 2016 - 31 luglio 
2017), presso gli asili nido convenzionati autorizzati al funzionamento ubicati nel Comune di 
Foggia, per ciascuno dei figli di seguito indicati: 
 
Num. Cognome  e  Nome Luogo  di  Nascita Data  di  Nascita 

1    

2    

3    

 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa, ai sensi 
dell’art76 del D.P.R. n°445/2000, ed avendo preso visione di tutti i requisiti necessari 
per accedere al beneficio  

 

DICHIARA 
 

a) di aver preso visione del bando pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 
468/2016 e di accettare integralmente le condizioni in esso contenute; 

b) che, ai fini dell’ammissione, il reddito familiare ISE è pari a       € ___________________; 

      c) di essere a conoscenza che, a parità di punteggio, si procederà all’assegnazione del 
buono a favore del nucleo familiare avente un quoziente familiare più basso. In caso di  
parità di quoziente familiare, si assegnerà il buono a chi avrà un parametro più alto.  

In caso di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio. 

d) di essere a conoscenza che il valore di ciascun buono per undici mesi scolastici               
(1 settembre – 31 luglio), sarà corrisposto mensilmente direttamente alla scuola 
frequentata dopo che quest’ultima avrà confermato l’iscrizione e la frequenza dell’alunno 
beneficiario del buono;  

e) di essere a conoscenza che comporta la decadenza dal beneficio l’assenza ingiustificata 
protratta per 15 giorni consecutivi. In tal caso, si procederà all’assegnazione del buono 
revocato ad altro beneficiario secondo l’ordine di graduatoria; 

f) di comunicare, tempestivamente, al Servizio Istruzione l’eventuale ritiro definitivo del 
proprio figlio/a dall’asilo nido: 

Al Sig. Dirigente  
Servizio Istruzione  
Via Gramsci 17  
71121 – F O G G I A 



g) di essere a conoscenza che il buono scuola è corrisposto a copertura parziale delle rette 
di frequenza e che, pertanto, la scuola richiederà alla famiglia avente diritto al buono una 
retta mensile pari alla differenza tra l’importo erogato dal Comune alla scuola e l’importo 
della retta di frequenza standard applicata; 

h) che nel proprio nucleo familiare sono presenti n._____ diversamente abili con grado di 
invalidità pari al  ______%; 

i) di essere a conoscenza che comporta la decadenza dal beneficio il mancato pagamento 
della retta mensile come sopra  determinata . in tal caso, si procederà all’assegnazione 
del buono revocato ad altro beneficiario secondo l’ordine di graduatoria; 

j) che l’ asilo nido presso cui frequenterà, nell’anno scolastico 2016/2017, il proprio figlio è 
la/il seguente: 

            __________________________________________________________________ 

individuato tra gli asili nido convenzionati autorizzati al funzionamento presso cui è 
ammessa la frequenza ai fini della erogazione del buono in oggetto: 
 
 in alternativa: ____________________________________________________________  
 

 

ASILI NIDO  (3-36 MESI) 

 
o Scoletta Gaia       Via Padre Angelico da Sarno, 14 

o S. Letizia     Via Marchianò, 47 

o Casa dei Bambini      Via Sabotino, 23 

o Adele Costa Gnocchi     Via Sabotino, 25 

o S. Rita     Via E. Nardella, 16/b/c/d 

o Simone Weil (ASSORI)  Via Grilli, 2 

o Il Giardino di karol e Pio  Viale Ofanto ang. Corso del Mezzogiorno 

o Piccolo Principe   Rione Candelabro., 92/L 

o Mondo Piccolo    Via G. Gentile, 103 

o S. Francesco    Via Mons. G. Lenotti, 75 

o Le Prime Coccole   Via Cesare Cantù, 2C/2L 

o Smaldone    Via Smaldone, 2 

o Pianeta Bimbo    Via Zuretti, 5/7/9 

o S. Marcellina    C.so Garibaldi, 108 

o Kindergarten    Via Sandro Pertini, 14 

 
 
 
 



k) di essere a conoscenza che l’assegnazione del buono verrà effettuata con le seguenti 
modalità: 

o seguendo l’ordine di graduatoria, si procederà all’attribuzione del buono tenendo 
presente la preferenza espressa in sede di domanda di partecipazione; 

l) che eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo: ___________ 
_____________________________________ e che il sottoscritto potrà essere contattato 
ai seguenti recapiti telefonici: _________________________; 

m) di essere a conoscenza che il Servizio Istruzione, in applicazione dell’art.4, comma 2, del 
D.Lgs. n°109/1998, procederà al controllo della veridicità delle informazioni fornite; 

n) di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n°196/2003, che i dati personali forniti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 
il quale sono richiesti e per le finalità strettamente connesse a tale scopo. 

 

 
Allego: 
 
− Fotocopia del documento di riconoscimento 
− Attestazione ISEE anno 2016 – comprensiva della D.S.U. . 
 
 
 
 
 
 
Foggia, ______________________            
 

Firma 
 

 
________________________________ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Per ulteriori informazioni e chiarimenti, nonché per un sostegno alla compilazione 

della domanda il Servizio Scolastico Amministrativo, sito in via Gramsci 17 III^ 
piano, sarà a disposizione fino al 18 luglio. 

 
 

 



 
ISEE – Cosa dichiarare: 

 
Codice Fiscale e Documento d’identità del dichiarante; 

Codice Fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

Contratto di affitto registrato (in caso di residenza in locazione). 

REDDITI del secondo anno precedente la presentazione dell’ISEE 
(per le DSU presentate nel 2016 il reddito di riferimento è quello del 2014) 

Modello 730 e/o Modello Unico e (per i dipendenti/pensionati) Modelli CUD; 

Certificazioni e/o altra documentazione attestante compensi, indennità, trattamenti previdenziali e 
assistenziali, redditi esenti ai fini Irpef, redditi prodotti all’estero, borse e/o assegni di studio, 
assegni di mantenimento per coniuge e figli, compensi erogati per prestazioni sportive 
dilettantistiche (ivi compreso somme percepite da enti musicali, filodrammatiche e similari) etc.. 

PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE al 31/12 dell’anno precedente la presentazione 
dell’ISEE 
Documentazione attestante il valore del patrimonio mobiliare, anche se detenuto all’estero, e dati 
dell’operatore finanziario: depositi bancari e postali, libretti di deposito, titoli di stato, obbligazioni, 
azioni, BOT, CCT, buoni fruttiferi, fondi d’investimento, forme assicurative di risparmio, etc… 

Giacenza media annua riferita a depositi bancari e/o postali  
(estratti conto trimestrali e/o mensili) 

Per lavoratori autonomi e società: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio presentato ovvero 
somma delle rimanenze finali e dei beni ammortizzabili al netto degli ammortamenti; 

Certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni, e/o altra documentazione sul 
patrimonio immobiliare, anche se detenuto all’estero (fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili); 

Atto notarile di donazione di immobili (solo per le richieste di prestazioni socio sanitarie 
residenziali); 

Certificazione della quota capitale residua dei mutui stipulati per l’acquisto e/o la costruzione degli 
immobili di proprietà. 

PORTATORI DI HANDICAP 
certificazione dell’handicap (denominazione dell’ente che ha rilasciato la certificazione, numero del 
documento e data del rilascio) ed eventuali spese pagate per il ricovero in strutture residenziali 
(nell’anno precedente la presentazione della DSU) e/o per l’assistenza personale (detratte/dedotte 
nella dichiarazione dei redditi del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU). 

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU 

Targa o estremi di registrazione al P.R.A. e/o al R.I.D. di autoveicoli e motoveicoli di cilindrata pari 
o superiore a 500cc, di navi e imbarcazioni da diporto. 

 


