
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Lajatico,
Lari, Palaia, Peccioli, Ponsacco, Pontedera, Santa Maria a Monte, Terricciola

ZONA VALDERA
PROVINCIA DI PISA

Domanda di Buono Scuola Regionale per la Scuola Mat erna 
Paritaria – A.s. 2014/2015

0 1 0 1 0 0 3 0
 
Ai “Servizi Educativi”  dell'Unione Valdera 

presso il Comune di                                                      

Io sottoscritto            Cognome___________________________  Nome_____________________________

Sesso          M / F                  Codice Fiscale   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

nato/a          _________________________________Provincia_______  il|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a          ____________________________________________________CAP|__|__|__|__|__|

in Via/Piazza          _________________________________________________________ n.|__|__|__|__|

email                          ____________________________________ PEC ____________________________
 
tel.          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                      tel.cell.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

in qualità di:           □ Padre     □ Madre □ Tutore □ Affidatario □ Adottante

del/la bambino/a

Cognome e Nome       ______________________________________________________        Sesso   M / F 
                                                                                                                                              
Codice Fiscale            |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

nato/a a                        _____________________________  Provincia_______   il|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente a            ___________________________________________________ CAP|__|__|__|__|__|

in via/piazza            _______________________________________________________ n.|__|__|__|__|

CHIEDO

LA  CONCESSIONE  DEL  BUONO  SCUOLA  PER  L’ANNO  SCOLASTI CO  2014/2015  PER  LA 
FREQUENZA ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA 

Denominata:                                                                                                                                               _____

Ubicata nel Comune di                                                                                                                                         



Inoltre  consapevole  della  decadenza  dai  benefici  ev entualmente  conseguiti  qualora  dai  controlli 
effettuati dall'amministrazione (art.71) emerga che  quanto è stato dichiarato non corrisponde a verità  
(art.75), e delle sanzioni penali previste per le i potesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ( art.76) 
e che sarò tenuto alla restituzione delle somme ind ebitamente percepite (D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

DICHIARO

• Che la propria situazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2013  è pari a € …............,....

Informativa Privacy

Ai sensi dell’art.13 Dlgs. n. 196/2003, la informiamo che il  trattamento dei dati   personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato  
all’erogazione di  PRESTAZIONI E SERVIZI  EDUCATIVI.  Il  trattamento  dei  dati  avverrà  presso il  competente  servizio  dell’Unione  
Valdera e del suo Comune,  con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette  
finalità, anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. I suoi dati saranno comunicati alla  
Guardia di Finanza e alle aziende/associazioni/cooperative che erogano i servizi. All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’ art. 7  
D.lgs.  n.196/2003,  e  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 
Il titolare del trattamento è l’Unione dei Comuni della Valdera Via Brigate Partigiane n. 4 – Pontedera.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è CRISTINA GIOVANNINI  tel  0587 299571 e-mail  
c.giovannini@unione.valdera.pi.it 

Luogo e Data _________________________                   Firma ___________________________

L'’istanza può essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi 

dell’art.38 c.3 DPR.445/2000.

AVVERTENZA: 

LA RICHIESTA DEI BUONI SERVIZIO DEVE PERVENIRE AL C OMUNE ENTRO IL 22/09/2014 

Sede legale: Via Brigate Partigiane n. 4 – 56025 PONTEDERA (PI)
Tel. Centralino 0587-299.560 – Fax 0587-292.771

C.F./P.IVA 01897660500 – internet: http://www.unione.valdera.pi.it/
e-mail: info@unione.valdera.pi.it  - PEC: unionevaldera@postacert.toscana.it


