
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannol Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 2 e 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Il/la  Sottoscritto/a______________________nato/a______________________________il
___________________________________ 
codice  fiscale  __________________________________________________________
residente in_______________________Comune_________________________________
cap_________________________Provincia_____  tel  __________________,
genitore/tutore  dell'Alunno/a_______________________________frequentante  per  l'a.s.
2018/2019  la  scuola  dell'infanzia
paritaria_________________________________________situata  nel  Comune
di____________________________

Sotto la sua personale responsabilità e conscio delle sanzioni penali previste dall'art.76 
D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni

DICHIARA DI

aver pagato in contanti la somma totale di €________________, per la frequenza della 
suddetta scuola, relativa ai seguenti mesi:____________________________________
______________________________________________________________________

IL DICHIARANTE

F.to___________________________

Lì, ._____________________________________.

Si  richiama l'attenzione sulle  conseguenze previste  dalla  legge per  falsità  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci. Art. 76 D.P.R. 445 DEL 28/12/2000: ”Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa
uso nei casi previsti dal presente testo unico, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia….Omissis"…”Qualora dai controlli  effettuati dalla Pubblica Amministrazione dovesse emergere la
non  veridicità  del  contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante  decade  immediatamente  dai  benefici
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. (art.75).

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 

Informiamo  le  famiglie  degli  alunni  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti  o  comunque  acquisiti  è
finalizzato all’eventuale  erogazione del  contributo regionale – buoni  scuola  per la  frequenza alle scuole
dell’infanzia paritarie dell’Unione Valdera, per l’anno scolastico 2018/2019
I dati raccolti, in caso di espressa richiesta, saranno comunicati alla Regione Toscana
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  Giovanni Forte, telefono
0587 299560, mail g.forte@unione.valdera.pi.it.
Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo
protezionedati@unione.valdera.pi.it.  Per  informativa  integrale  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati
personali”  sul  sito  dell’Unione  Valdera  (link  diretto
http://www.unione.valdera.pi.it/protezione-dati-personali/3117).


