
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO  

INTEGRAZIONE RETTE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PARITARIA “DON PIZIO” (incluso utenti sezione primavera) 

(da presentarsi presso gli uffici comunali dal 04.11.2019 al  29.11.2019) 

 

       Al Sig. Sindaco 

        del Comune di 

        24055 - COLOGNO AL SERIO 
__l__   sottoscritt__  ..…………....................................................................................................................... 

 

nat__ a .................................……….  il ........................................... C.F. : ..................................................... 

 

residente in Cologno al Serio - Via ……....................................................................tel. ................................ 

 
in qualità di genitore di bambino frequentante la locale scuola dell’infanzia paritaria “Don Pizio” – presa visione delle norme per la 

concessione di contributi ad integrazione rette a favore degli utenti frequentanti il suddetto istituto” e consapevole che l’eventuale 

emolumento verrà erogato esclusivamente nel rispetto di tali norme, fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per 

integrazione retta – anno scolastico 2019/20 – Periodo settembre/dicembre 2019 -  da parte del Comune ed a tal fine ai sensi 

dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara  quanto segue: 

1. di essere con tutta la mia famiglia residente in Cologno al Serio 

  

1. il contributo è richiesto a favore di: (riportare nome e cognome del bambino che frequenta la scuola) 

 .............................................................................................……………………………………………… ................................... 

  

3. la spesa mensile prevista per l’intervento ascende a € (riportare costo mensile della retta applicata e allegare attestazione della 

scuola che specifica anche la tipologia di servizio):   

SCUOLA INFANZIA ……………….............................. oppure  SEZIONE PRIMAVERA…………………………………… 

  

4. il contributo richiesto al  Comune ascende a: sulla base delle fasce ISEE approvate per l’anno scolastico 2019/2020. 
 
Allega alla presente: 

 

• attestazione ISEE in corso di validità; 

• per i cittadini extracomunitari: permesso di lunga durata CEE per entrambi i genitori,   permessi di    

                                       soggiorno per protezione sussidiaria e umanitaria; 

• certificazione rilasciata dalla scuola con riportato i seguenti dati: 

a) dati anagrafici dell’utente frequentante il servizio; 

b) modalità di utilizzo del servizio (fascia oraria) e tipologia (scuola infanzia o sezione primavera) 

c) retta pagata mensilmente. Sono esclusi dal costo della retta i costi aggiuntivi alla retta base; 

d) data di inizio di frequenza del servizio. 

 
Dichiaro  altresì che in caso di accoglimento dell’istanza, il contributo andrà  versato direttamente alla scuola 

dell’infanzia “Don Pizio” la quale provvederà a produrre l’attestazione di regolare frequenza, nei termini indicati nel 

bando. 

Mi impegno altresì a comunicare con ogni tempestività e comunque entro 15 gg dal verificarsi dell’evento, ogni 

variazione che possa comportare una revisione del contributo concessomi. 
 

Ai sensi della L. 241/90 sono a conoscenza che il procedimento verrà assegnato all’Area Servizi alla Persona e che lo stesso verrà 

concluso (accoglimento/diniego dell’istanza) entro il 31 dicembre 2019. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza e documenti allegati,  in base all’art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali. 

 

Lì,  ................................................... 

                    IN FEDE 

 

        ------------------------------------------------- 

(Allegare documento identità dichiarante) 


