
 
 

Comune di Montecatini Terme 

 
 

DOMANDA PER CONCORRERE ALL’ASSEGNAZIONE DEI BUONI SCUOLA FINALIZZATI AL 
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

PARITARIE, PRIVATE (3-6 ANNI) - A.S. 2019/2020 (PROGETTO BUONI SCUOLA 3-6). 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

nato/a__________________________________  Prov. ______  il ____________ C.F. ___________________  

residente a_________________________________ (____) Via/Piazza_________________________________ 

Tel._________________ cell. ___________________ e-mail ________________________________________ 

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

nato/a _____________________________________ Prov. ______ il __________ C.F. ___________________ 

residente a_________________________________ (____) Via/Piazza________________________________ 

 

CHIEDE 
 

Di concorrere all’assegnazione di “Buoni Scuola 3-6 anni” Anno Scolastico 2019/2020 di cui all’Avviso del 
Comune di Montecatini Terme. 
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 essere residente nel Comune di _________________________ sito nella Regione Toscana; 

- Di essere genitore o tutore di bambino in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia; 

- Di aver iscritto nell’a.s. 2019/2020 il proprio figlio/a alla Scuola d’infanzia paritaria privata 

_______________________________________________________ sita in via/piazza 

____________________________________________  nel Comune di Montecatini Terme; 

- che, con riferimento all’a.s. 2019/2020, il proprio figlio/a ha iniziato a frequentare la predetta scuola 

nel mese di _____________ anno ____________ ed è regolarmente frequentante alla data di 

presentazione della presente domanda; 

- che la tariffa mensile per la frequenza corrisposta alla Scuola d’infanzia privata paritaria suddetta, 

escluso spese di iscrizione e di refezione scolastica, è pari ad Euro ______________; 

- che gli estremi della propria attestazione ISEE 2020, in corso di validità in base a quanto 

stabilito dal DPCM 159/2013, sono i seguenti: 

PROTOCOLLO ATTESTAZIONE ISEE SOTTOSCRITTA IL VALORE ISEE 

   

o di non beneficiare 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 

oppure 

o  di beneficiare di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 

erogate allo stesso titolo per l’importo di € _________________ 



- di essere consapevole ed accettare che il beneficio dei buoni scuola è riconosciuto attraverso un 

rimborso direttamente alle famiglie dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa utile a 

evidenziare l’avvenuto pagamento delle rette, applicata dai soggetti titolari e/o gestori delle scuole 

dell’infanzia paritarie; 

- l’importo pari ai buoni scuola riconosciuti e la relativa assegnazione avverrà solo dopo la formale 

attribuzione dei finanziamenti specifici da parte della Regione Toscana e fino a concorrenza delle 

risorse assegnate al Comune ed in base ai criteri stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 

316/2019; 

- di aver preso visione e di accettare tutte le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per 

l'assegnazione dei Buoni scuola e di ogni altra disposizione contenuta nella normativa regionale. 

 
 
 

Data      Firma leggibile del genitore  

  che presenta la domanda e/o tutore 

___________     _________________________________ 

 

 

 
 

ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ (carta di 
identità in corso di validità, passaporto o patente) ai sensi art. 38 

DPR 445/2000 
 
 

(La presente dichiarazione con allegata copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 
sottoscrittore ai sensi del D.P.R. 445/200 art. 38 non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a 
tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai 
gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.)  

 
 
 
 
 
 
 

La domanda deve essere presentata entro le ore 12:00 del 14/02/2020 
 

 A mano: all’Ufficio Servizi Educativi e Politiche Formative Viale Verdi n. 46 – 2° piano, 
(tel. 0572/918307) Orario al pubblico: Lun. e Ven.: 9,00 – 12,00 /  Mar. e Gio.: 15,00 – 16,30; 
 

 Via PEC: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it  
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INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (art 13 ss del Regolamento UE 2016/679) 

 

Ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito “Regolamento”) e del 

Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003 e smi., sono riportate di seguito le 

informazioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali comunicati, nonché l’ambito di 

comunicazione e diffusione degli stessi, la natura dei dati in nostro possesso e il loro conferimento, nel momento in cui 

si instaura un rapporto con il Comune di MONTECATINI TERME  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Comune di MONTECATINI TERME, tel. 0572-9181  

email pistruzione@comune.montecatini-terme.pt.it  - PEC: comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati 

personali (RPD): Riccardo Narducci, email: info@studionarducci.it 

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO: Il trattamento è finalizzato alla gestione del progetto regionale 

“Buoni Scuola a.s. 2019/2020”. Il conferimento dei dati ed il consenso al trattamento è obbligatorio ai fini dell’iscrizione 

al servizio, conseguentemente, il mancato consenso al trattamento dei dati forniti comporta l’impossibilità di iscrizione 

al servizio;  

I dati personali da Lei forniti saranno trattati per la seguente finalità: partecipazione al progetto regionale finalizzato al 

sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni) – Buoni 

Scuola a.s. 2019/2020, ed eventuali comunicazioni inerenti il progetto stesso.  

I dati personali forniti saranno trattati dal Comune nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque 

connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri (art. 6 lett. E) GDPR n. 679/2016), nonché per obblighi legali, fiscali, 

amministrativi, contabili, civilistici, ivi compresi i casi previsti dall’art.2-octies, c.3, D.Lgs. n.196/2003, e per la gestione 

di rapporti finanziari e contrattuali ed eventuali contenziosi, ove necessario e previsto dalle vigenti disposizioni. 

I dati personali possono essere trattati per altre finalità compatibili con gli scopi della raccolta, quali comunicazioni 

istituzionali e di pubblica utilità. 

DESTINATARI DEI DATI: i dati non saranno diffusi dall’Ente a soggetti indeterminati mediante la loro messa a 

disposizione o consultazione, se non per adempiere a prescrizioni derivanti dalla normativa vigente; i dati potranno 

essere comunicati ad enti pubblici, a soggetti pubblici o privati rispetto ai quali vi sia l’obbligo o necessità di 

comunicazione nonché a soggetti incaricati dallo stesso Comune, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico 

presso l’Amministrazione, nel rispetto delle prescrizioni di legge; nello specifico, i dati personali saranno comunicati 

alla struttura interessata (scuola dell’infanzia paritaria privata dove è iscritto il minore) al fine dei controlli connessi alla 

prestazione richiesta, nonché alla Regione Toscana e alla Guardia di finanza per gli adempimenti di legge. 

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi o ad un’organizzazione internazionale, salvo che per obbligo di legge. 

CONSERVAZIONE DEI DATI: I dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario al 

conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l’Ente risulta 

soggetto ad obblighi di conservazione previsti da norme di legge o di regolamento o comunque per il tempo 

necessario alla conclusione del procedimento, comprensivo degli adempimenti relativi al recupero crediti eventuale.  

I DIRITTI DEGLI INTERESSATI: Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla 

normativa vigente; potrà far valere i propri diritti rivolgendosi al Comune, scrivendo all’indirizzo mail: 

comune.montecatiniterme@postacert.toscana.it  

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt. 15 e ss e per quanto applicabile 

l’art. 2 undecies D.Lgs. 196/2003. Il cittadino ha: 

 il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o 

erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento, fatta salva 

l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare prevalenti per procedere al trattamento. 

 il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati personali (Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 

Roma), come previsto dall'art. 77, Regolamento, o di promuovere ricorso giurisdizionale alla competente autorità 

giudiziaria (art. 79, Regolamento), tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 140-bis e successivi del D.Lgs. 

n.196/2003. 
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CONSEGUENZE DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI: La comunicazione dei dati personali 

da parte dell’interessato è obbligatoria il loro mancato conferimento impedirà la partecipazione al progetto regionale 

finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 

anni) – Buoni Scuola a.s. 2019/2020; 

MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CATEGORIE DEI DATI: i dati forniti saranno trattati in modalità manuale ed 

informatizzate 

I dati personali non sono soggetti a diffusione né ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi 

compresa la profilazione. Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantirne 

sicurezza e riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia attraverso l’ausilio di strumenti 

elettronici, per memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. 

AMBITO DI CONOSCENZA DEI DATI: i dati personali raccolti sono trattati dal personale dell’Ente che agisce sulla 

base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo, ovvero da soggetti diversi 

nominati dal Comune quali responsabili del trattamento in relazione alle finalità ed alla base giuridica sopra indicate.  

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui 

essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e 

ogni ulteriore informazione pertinente, nonché acquisito il consenso ove previsto. 

 


