
SERVIZIO ISTRUZIONE 

Ernesto Tagliente 

 

 

 

 

Comune di Foggia 

                   Servizio Istruzione  

                   Via Gramsci n.17 
 

Il/La sottoscritto/a  
 

nato/a a  il  residente 
 

a  alla Via 

 Nr.  
 

 

Codice Fiscale  in qualità di  
 

 
 

CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento del buono a copertura 
parziale della retta di frequenza, per l’anno educativo 2020/2021 (1° settembre 2020 - 31 
luglio 2021), presso gli asili nido convenzionati autorizzati al funzionamento ubicati nel 
Comune di Foggia, per ciascuno dei figli di seguito indicati: 

 
N
. 

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.  

725/2020  e di accettare integralmente le condizioni in esso contenute; 

b) che, ai fini dell’ammissione, il reddito familiare ISEE è pari ad  €                                       ; 

c) che i carichi del nucleo familiare posto a base del calcolo ISEE è così composto:  

barrare le voci che interessano 

 

1. Nucleo familiare presenza di una persona con disabilità (Legge n. 104/92) 

2. Nucleo composto da almeno 2 componenti di età compresa tra 0 e 17 anni 

3. Nucleo composto da 3 o più  componenti di età compresa tra 0 e 17 anni 

4. Nucleo familiare madre e/o padre che lavora  

 

 

 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO 

N.________ 

Retta mensile €  ________ 

Punteggio tot. _________ 
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Compartecipazione 

In quota parte, a titolo di compartecipazione alla spesa, dal referente del Nucleo familiare, come 
di seguito indicato: 

 
 

FASCIA I.S.E.E. TARIFFA MENSILE 

1° da €  0 a € 5.000,00 €                                   80,00 

2° da €    5.000,01 a € 9.000,00 €                                 120,00 

3° da €        9.000,01 a € 12.000,00 €                                  160,00 

4° da € 12.000,01 a € 15.000,00 €                                 220,00 

5° da €  15.000,01 a € 18.000,00 €                                 260,00 

6° da €     18.000,01 a € 25.000,00 €                                 300,00 

7° da €  25.000,01 a € 40.000,00 €                      350,00 

 

 

 

d) di essere a conoscenza che, a parità di punteggio, l’ordinamento delle domande è 

determinato dall’ordine di presentazione delle domande da parte dei referenti del nucleo 

familiare; 

e) 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; 

f) 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; 

g) 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; 

h) 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; 

i) di comunicare, tempestivamente, al Servizio Istruzione l’eventuale ritiro definitivo del 

proprio figlio/a dall’asilo nido; 
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j) che l’asilo nido presso cui frequenterà, nell’anno educativo 2020/2021, il proprio figlio,  

individuato tra gli asili nido convenzionati autorizzati al funzionamento presso cui è 

ammessa la frequenza ai fini della erogazione del buono in oggetto, 
 

 è il seguente:________________________________________ 
 

 

ASILI NIDO CONVENZIONATI (3-36 MESI) 

N. DENOMINAZIONE INDIRIZZO 

1 Scoletta Gaia Via Padre Angelico da Sarno, 14 

2 Santa Letizia Via Marchianò, 47 

3 Casa dei bambini Via Sabotino, 23 

4 Adele Costa Gnocchi Via Sabotino, 25 

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

6 Simone Weil (ASSORI) Via Grilli, 2 

7 Il Giardino di karol e Pio 
Via Gioberti/via F.lli Biondi, 
s.n.c. 

8 Piccolo Principe Rione Candelaro, 92/L 

9 Mondo Piccolo Via G. Gentile, 103 

10 S. Francesco Via Mons. Lenotti, 75 

11 Le Prime Coccole Via C. Cantù, 2C/2L 

12 Smaldone Via Smaldone, 2 

13 S. Marcellina Corso Garibaldi, 108 

14 Kindergarten Via Sandro Pertini, 14 

15 Melina Glaciale  Via Fasani, 50 

16 Orsetti Felici Via Ciano,  2/N-12/N 

17 La Madonnina Via Lecce, 7/B-7/C 

18 Sorriso del Sole Via Amorico, 19 

19 San Michele Arcangelo Largo Madonnina, 2 

20 La Casa Volante Viale Europa,  s.n.c. 

21 Le Coccole Via Michele Bisceglia, s.n.c. 

22 La Casa Giocosa Via Michele Menichella, 6/L 
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m) di essere a conoscenza che l’assegnazione del buono verrà effettuata con le seguenti 

modalità: 

- seguendo l’ordine di graduatoria, si procederà all’attribuzione del buono tenendo 

presente la preferenza espressa in sede di domanda di partecipazione; 

n) che eventuali comunicazioni  dovranno essere inviate al seguente indirizzo:  

________________________________________________________________e che il/la 

sottoscritto/a potrà essere contattato/a ai seguenti recapiti telefonici:                      

________________________________________________________________________  ,        

e_mail  ___________________________________________________________________. 

o) di essere a conoscenza che il Servizio Istruzione, in applicazione della normativa vigente, 

procederà al controllo della veridicità delle informazioni fornite; 

p) Con la sottoscrizione del presente modulo il/i richiedente/i dichiara/no di aver preso 

visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi degli artt. 13 e 14 

del regolamento UE 2016/679, riportata a tergo (ovvero su foglio separato) e comunque 

reperibile sul sito istituzionale del Comune di Foggia nella sezione “Privacy”, nonché di 

essere a conoscenza che i dati forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle 

citate normative ed utilizzati esclusivamente per la gestione del servizio oggetto della 

presente domanda e per finalità istituzionali connesse e/o strumentali all’attività dell’Ente, 

in adempimento di un obbligo legale e/o per l’esecuzione di un compito di interesse 

pubblico, e ciò anche per quanto riguarda le categorie particolari di dati personali di cui 

all’art,. 9 GDPR (come quelli relativi allo stato di salute). 

 
Allego: 

− Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

− Attestazione ISEE corrente; 

− Copia verbale della commissione medica legale per l’accertamento dell’Handicap (in 
presenza di persona/e con disabilità) 

 

 

 
 
Foggia, _________________      

 
Firma 

 
________________________________ 
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