
                                                                
 
 
 
 

C O M U N E D I SAN ROMANO IN GARFAGNANA 
PROVINCIA DI LUCCA  

________________________________________________________________________________________________ 

Oggetto: Richiesta di assegnazione rimborso rette asilo nido “ La Giostra dei Colori “ per l’A.E. 
2013/2014 – 
BAMBINI ISCRITTI PRIMA DEL 05.02.2014 (IL RIMBORSO SARA’ EROGATO SOLO ED 
ESCUSIVAMENTE IN PRESENZA DI RISORSE RESIDUE). 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
CODICE 
FISCALE  

                

 
Nato/a a ______ ____________________________________ (PROV.____) il ________________ 
 
e residente nel Comune di ___________________________________________ (PROV.________) 
 
in Via/Piazza ___________________________________ n. _______, Tel. ___________________ 
 

CHIEDE 
che gli/le venga assegnato il rimborso delle spese sostenute nell’A.E. 2013/2014 (fino al mese di chiusura 
compreso) per la frequenza da parte del/la proprio/a figlio/a del servizio educativo per la prima infanzia LA 
GIOSTRA DEI COLORI (3 – 36 mesi) di cui il Comune di San Romano in Garfagnana è titolare. A tale 
scopo, 

DICHIARA 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli 
effettuati emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 del D.P.R. n. 
445/2000): 
- di essere residente nel Comune di San Romano in Garfagnana oppure: 
- di essere residente in altro Comune facente parte della gestione associata (Piazza al Serchio, Vagli di Sotto, 
Camporgiano, Castiglione di Garfagnana, Villa Collemandina): 
____________________________________________ (specificare il Comune di residenza); 
- di essere genitore/tutore di _____________________________ nato a _________________ il 
_____________ in età utile per la frequenza del servizio educativo per la prima infanzia La Giostra dei 
Colori  (3 – 36mesi); 
- di avere iscritto – prima del 05.02.2014 - il proprio figlio/tutelato di cui sopra per l’A.E. 2013/2014 al 
servizio nido d’infanzia “La Giostra dei Colori “; 
- di 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. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di impegnarsi a produrre al Comune di San Romano in Garfagnana - nei 
termini dallo stesso richiesti – tutte le informazioni e delucidazioni necessarie all’istruttoria della presente 
richiesta nonché la documentazione probatoria a rendiconto delle spese sostenute. 
Il/La sottoscritto/a dichiara anche di essere consapevole che i rimborsi saranno liquidati dal Comune 
di San Romano in Garfagnana esclusivamente qualora le risorse assegnate dalla Regione Toscana allo 



stesso risultino di importo superiore all’ammontare necessario per soddisfare le richieste di rimborso 
degli aventi diritto che abbiano iscritto i propri figli al servizio nido d’infanzia “La Giostra dei Colori “ 
di cui il Comune di San Romano in Garfagnana è titolare dopo il 05.02.2014 data di adozione del 
bando di accesso ai contributi. 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere consapevole che in relazione alla suddetta eventuale quota 
residua, il contributo sarà assegnato nell’importo e con le modalità di cui alla deliberazione G.C. n. 3 del 
29.01.2014 per la frequenza da parte del proprio figlio/tutelato del servizio educativo “La Giostra dei Colori” 
di cui il Comune di San Romano in Garfagnana è titolare. 
Il/La sottoscritto/a dichiara infine di essere a conoscenza che l’erogazione dei rimborsi è subordinata 
all’effettiva frequenza del proprio figlio/tutelato del servizio educativo prescelto e che in caso di assenze per 
malattia certificate dal medico, il rimborso può essere riconosciuto fino ad un massimo di due mesi anche 
non continuativi, di mancata frequenza dei bambini. 
Il/La sottoscritto/a allega copia del proprio documento di identità in corso di validità . 
 
 
 
Data _____________________                                                     Firma 
                                                                                         ____________________ 
  


