Allegato A

AUTORIZZAZIONE ALLA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO (ex. D.Lgs. n. 65/2017 e DGR
1248/2017) PER LA FREQUENZA DEI SOGGIORNI ESTIVI – MESE DI LUGLIO 2018
Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a _____________il ____________ C.F.:
___________________________________ residente a __________________________ C.A.P.________
Prov: _____via/piazza _______________________________ n._____, in qualità di genitore /tutore del
minore ________________________________________, soggetto beneficiario del contributo di cui alla
Deliberazione G.R. n. 1248 del 13 novembre 2017 che ha approvato il Piano regionale di riparto del Fondo
Nazionale per il Sistema integrato, ex art. 12 comma 3, del Decreto Legislativo n. 65/2017 ed alla delibera
G.C. n. 52 del 07/03/2018, finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza dei soggiorni estivi nelle
scuole dell’infanzia comunali e parificate (3-6 anni) per il mese di luglio 2018,
RICHIEDE
che l’importo del contributo assegnato dal Comune di Pistoia pari ad €____________, e corrispondente al
50% della retta applicata per la frequenza del soggiorno estivo presso la scuola dell'infanzia denominata
Bruno Ciari sita nel Comune di Pistoia al seguente indirizzo Via dei Cipressi, 2 sia erogato direttamente al
soggetto gestore del servizio di soggiorno estivo denominato Società Cooperativa Sociale Pantagruel
onlus
A TAL FINE AUTORIZZA
il soggetto gestore del servizio di soggiorno estivo di cui sopra a riscuotere per proprio conto dal Comune
di Pistoia l'importo assegnato a titolo di contributo (ex . D.Lgs. n. 65/2017 e DGR 1248/2017)
DICHIARA ALTRESI'
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti
al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli
effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445)


di non richiedere né di 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;



nel caso in cui si porti in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l'anno
scolastico 2017/2018, di utilizzare tale agevolazione fiscale esclusivamente per le spese
non coperte dal contributo in oggetto.

Luogo e Data

Si allega copia del documento di identità

Firma

