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Settore: Area Servizi Sociali ed Educativi 
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DOMANDA CONCESSIONE BUONO SCUOLA REGIONALE PER LA FREQUENZA 

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE – A.S. 2013/2014 – 
 

 

All’Unione Valdera  

Presso Comune di ___________________________ 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a _________________________ 

(prov.   )  il __________________  residente nel Comune di ______________________________ 

in via/piazza ___________________________________, n._______, tel. ________________, 

cell._____________________ , mail__________________________________________, Codice 

Fiscale ___________________________________________ 

 

CHIEDE  
LA CONCESSIONE DEL BUONO SCUOLA PER  L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
PER LA FREQUENZA ALLA SCUOLA MATERNA PRIVATA …...................................     
………………………………………………………......................................... ubicata nel 
Comune di....................…………………….…………………………….......................... 
 
del proprio figlio …………………………………………………………………………   nato/a a 
……………………………..…………….. (prov…   ……..) il ……………………………………………. 

 
DICHIARA 

o Che la propria situazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2012 è pari a € …............,.. 
o Di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà accertare, con le modalità previste 
dalla legge, la veridicità di quanto espresso nel presente modulo e, in caso di dichiarazione 
mendace, adottare i conseguenti provvedimenti di legge. 
o Di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di 
protezione dei dati personali), i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene 
resa. 
o Di voler utilizzare la seguente MODALITA' DI RISCOSSIONE: 

(Barrare con una x la casella di interesse) 
 

o Riscossione diretta presso lo sportello di Tesoreria 
o Tramite accredito su conto corrente intestato al richiedente  
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IBAN: 
 

o Tramite accredito su conto corrente intestato a persona diversa del richiedente 
(specificare l'intestatario) 

IBAN:  
 

 

Da compilare solo se richiesto accredito su c/c postale o bancario 

BANCA/UFF.POSTALE________________________________________________________ 

AGENZIA DI _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data…………………............…… 

Firma del Genitore 

 

 

 
 

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 COMUNE ENTRO  IL 26/11/2013             


