
 

         

Spett.le  Comune di Casole d’Elsa  

    Piazzza Luchetti 1  

   53031Casole d’Elsa  

   Ufficio Istruzione   

 
Oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC): Avviso pubblico finalizzato al sostegno  

dell’accoglienza dei bambini nei servizi  per la prima  infanzia (3-36 mesi) – anno educativo  

2021/2022” D.D.R.T. 9318/2021 - per richiesta assegnazione contributo per la frequenza nei 

nidi d'infanzia convenzionati presenti sul territorio comunale di Casole d'Elsa  

    

Il/ La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nata/o a ____________________________________Prov____________il___________________ 

Residente a_______________________ in Via ______________________________cap _______ 

Codice  fiscale ________________________Cell________________________________________ 

Telefono__________________________Mail___________________________________________ 

Genitore/Tutore 

del/la bambino/a : ______________________________________________________________ 

 Nato/a a ________________________________________Prov________ il ________________ 

C.F____________________________________________ Cittadinanza  ____________________ 

CHIEDE  

L’assegnazione del contributo per  la frequenza nei nidi d'infanzia convenzionati presenti sul 

territorio comunale di Casole d'Elsa anno educativo 2021/2022. 

A tale fine consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi , oltre 

alle sanzioni penali previste dell’art.76 DPR n. 445/2000, l’Amministrazioni Comunale provvederà 

alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base della dichiarazione come previsto dall’art 

75 del medesimo decreto, ai sensi degli 46/47 DPR n. 445/2000. 

DICHIARANDO A TAL FINE  

Denominazione nido d’infanzia accreditato  : PASTICCI & MARACHELLE  

Indirizzo del nido : Casole d’Elsa Via del Pacchierotto 



Di essere in possesso dei requisiti sotto indicati  

- essere residenti nella Regione Toscana;  

- essere genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza dei servizi per la prima 

infanzia ubicati presso il Comune di Casole d’Elsa;  

- 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 

- di essere consapevole che l’eventuale assegnazione del  contributo è valida esclusivamente 

per l’anno educativo 2021/2022; 

- di essere consapevole che i contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza 

del minore per almeno 5 giorni nell’arco del mese salvo assenze per malattia/procedure di 

isolamento per covid/chiusura sezione per protocollo Covid riconoscibili comunque fino ad 

un massimo di due mensilità purchè il bambino; 

- essere in possesso di un’attestazione ISEE, in corso di validità, prot. n. 

__________________ rilasciata in data ___________________ , con valore ISEE (inferiore 

ad € 50.000,00) pari ad € _____________; oppure di aver sottoscritto una Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (D.S.U.) per il calcolo dell’ISEE, prot. n. 

_______________________________ rilasciata in data ____________________ 

 

Di  frequentare il nido d’infanzia  dal mese di _______________________   

fino al  mese di___________________________anno _______ 

Di essere  iscritto  alla seguente fascia oraria  

(barrare la casella interessata) 

 8,00 - 14,00          8,00 -  17,00   

 

Il genitore/tutore assegnatario del contributo si IMPEGNA a comunicare tempestivamente, in 

forma scritta, ogni variazione che comporti la modifica della frequenza al servizio, i requisiti 

per l’ammissione o la rinuncia agli stessi.  

 

Il/la sottoscritto/a allega inoltre copia del documento d’identità in corso di validità 

(OBBLIGATORIO) 

Il/la sottoscritta dichiara altresì di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni contenute 

nell’ avviso pubblico denominato Avviso pubblico finalizzato al sostegno  dell’accoglienza dei 

bambini nei servizi  per la prima  infanzia (3-36 mesi) – anno educativo  2021/2022” 

D.D.D.R.T. 9318/2021 - Informativa ai sensi dell’art. 12 e SS Regolamento U.E. 679/2016. 

I dati indicati della domanda, saranno trattati esclusivamente nel territorio italiano da parte di 

personale istruito, formato e autorizzato al lecito trattamento dei dati secondo i principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità di raccolta e 

successivo trattamento, non saranno comunicati a terzi, né diffusi se non nei casi specificatamente 

previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

I dati saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art.4 ter Legge regionale n. 32/2002) 



Il Titolare del trattamento è il Comune di Casole d’Elsa . 

Il trattamento dei dati personali sarà svolto in modo conforme alle disposizioni contenute nel Reg. 

UE 2016/679 per finalità connesse unicamente alla procedura in oggetto. L’Amministrazione 

destinataria è titolare delle informazioni trasmesse all’atto della presentazione dell’istanza. 

L’informativa sulla privacy è disponibile e scaricabili al seguente link: http://www.casole.it/in-

comune/amministrazione-trasparente  

 

 

Data_____________________ 

 

Firma del Richiedente _______________________________ 

 

 

 

 

http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente
http://www.casole.it/in-comune/amministrazione-trasparente

