
       
 

 
All. A.1 

 
Domanda per concorrere all’assegnazione di posti a tariffa agevolata in un servizio educativo privato 

accreditato, riservati agli utenti in lista di attesa per i servizi per la prima infanzia del Comune di 
Sesto Fiorentino per la frequenza nell’anno educativo 2020/2021 

. 
 
Il/la  sottoscritto/a __________________________________  C.F. ________________________________  
 
nato/a il _______________________________   a ________________________________PROV _______ 
 
e residente a ________________________Via/Piazza___________________________________________ 
 
Nazionalità ________________________, Tel, ______________________ cell._______________________ 
 
Mail: _____________________________________________________________ 
 
genitore/tutore  del/la bambino/a___________________________________________________________ 
 
Nazionalità ________________________, nato a ________________________________ PROV _______ 
 
Il ______________________________ C.F. __________________________________ 
 
IBAN _________________________________________________________________ 
Tale dato sarà utilizzato esclusivamente nel caso di assegnazione del posto- bambino.  

 
E’ INTERESSATO ALL’ASSEGNAZIONE DI UN POSTO-BAMBINO    

di cui all’Avviso approvato con Determinazione dirigenziale n.  1260/2020 
 

 
presso il seguente Servizio Educativo ______________________________________________________ 
 
Indirizzo___________________________________Comune____________________________________ 
 
per il seguente orario di frequenza ___________________________ ore giornaliere _________________  
 
per n° __________________ giorni settimanali con inizio frequenza il _____________________________ 
  
fino al mese di__________________________ alla seguente tariffa mensile ______________________ 
 
_______________________________________ comprensiva dei pasti          SI              NO 
 
 
A tal fine consapevole che in caso di mendacità, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 DPR 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 DPR n. 445/2000 

 
DICHIARA che il proprio figlio: 

 
 
E’ residente nel comune di SESTO FIORENTINO in Via/Piazza 
_________________________________ 
 
E’ in lista d’attesa presso il COMUNE DI   SESTO FIORENTINO 
 



 
DICHIARA INOLTRE 

 
□ di non aver accettato un posto – bambino per l’anno educativo 2020/2021 in altri servizi educativi alla 
prima infanzia. 
 
□ di essere stato già assegnatario di un posto bambino per l’anno educativo 2019/2020, da parte del Comune 
di Sesto Fiorentino  
          ovvero 
□ di non essere stato già assegnatario di un posto bambino per l’anno educativo 2019/2020 da parte del 
Comune di Sesto Fiorentino  
 
□  di non essere assegnatari di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o 
indirette erogate allo stesso titolo; 
          ovvero 
�   di essere assegnatari di altri rimborsi o sovvenzioni economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette 
erogate allo stesso titolo, erogato da ……………………………………....di  importo pari a ……………..... 
 
Il/la sottoscritto/a allega: 
 
�  Copia del proprio documento di identità 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi del DPR n. 445/2000, spetta 
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, e che nel caso dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni 
non sia vero o che i documenti presentati siano falsi, la stessa provvederà a denunciare il fatto 
all'Autorità Giudiziaria. 
 
 
Data ______________________                        Firma                  __________________________ 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, del D.Lgs.vo n.196/03 
come modificato dal D.Lgs.vo n.101/18, relativamente al presente procedimento, si informa che 
l’Amministrazione Comunale potrà trattare i dati personali sia in formato cartaceo che elettronico, per 
finalità pubblica, di natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il 
trattamento dei dati avverrà adopera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità 
e comunque in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento è possibile 
esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto 
Fiorentino, contattabile tramite mail all’indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it Per maggiori 
informazioni circa il trattamento dei dati personali il contraente potrà visitare il sito all’indirizzo 
http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/retecivica/privacy. 
 
 
Sesto Fiorentino, …………………… 
                                   (data)  
 
 
FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
…………………………………………………………………………………… 


