COMUNE DI
RAPOLANOTERME

Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie
per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola –
a.s. 2018/2019

Articolo 1
Finalità generali
Il presente progetto è finalizzato a promuovere e sostenere i cittadini toscani nella frequenza delle scuole
dell’infanzia paritarie, private e degli enti locali (3-6 anni), attraverso l’assegnazione di buoni scuola, da
utilizzarsi per l’a.s. 2018/2019 (settembre 2018-giugno 2019) a parziale copertura delle spese sostenute per
la frequenza della Misura 2 “Scuole dell’infanzia paritarie private (3-6 anni) convenzionate con le
amministrazioni comunali, singolarmente o in forma associata.”
I buoni scuola regionali, per l’a.s. 2018/2019, sono riconosciuti con la modalità del rimborso delle rette
applicate dal soggetto gestore della scuola (Scuola paritaria privata), il quale sarà erogato dal Comune
di Rapolano Terme alle famiglie risultate beneficiarie.

Art. 2
Destinatari dei progetti ed entità dei buoni scuola
Destinatari dei progetti comunali sono cittadini:
1) residenti in un Comune della Toscana;
2) genitori o tutori di bambini in età utile per la frequenza della scuola dell’infanzia;
3) che abbiano iscritto i propri figli per l’a.s. 2018/2019 ad una scuola dell’infanzia paritaria privata sita in
un Comune toscano;
4) che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE 2019) del nucleo familiare in
corso di validità, non superiore a € 30.000,00;
5) che non beneficino 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.
I buoni scuola sono finalizzati alla riduzione del costo sostenuto dai soggetti beneficiari per la frequenza
delle scuole, e sono commisurati all’indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità del
nucleo familiare, secondo i seguenti parametri:
a) con ISEE fino a euro 17.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 50,00 mensili;
b) con ISEE da euro 18.000,00 a euro 23.999,99, un contributo fino a un massimo di euro 40,00 mensili;
c) con ISEE da euro 24.000,00 a euro 30.000,00, un contributo fino a un massimo di euro 30,00 mensili.
La domanda per l’accesso ai buoni 3-6 può essere presentata solo da uno dei genitori presso il Comune ove è
sita la scuola.
I Buoni 3-6 sono erogati dai Comuni alle famiglie quale rimborso delle spese dalle stesse già sostenute.
Non sono soggette a rimborso le spese di iscrizione e di refezione scolastica.

Art. 3
Risorse disponibili e modalità di assegnazione
La Regione Toscana assegna le risorse disponibili ai Comuni, ad esito dell’istruttoria della documentazione,
proporzionalmente alla consistenza numerica dei cittadini toscani interessati ai buoni scuola per la frequenza
dei propri figli di una scuola dell’infanzia paritaria privata ed in possesso dei requisiti fissati dal presente
avviso.
Art. 4
Presentazione della domanda
La domanda per l’accesso al contributo, redatta sull’apposito modulo reperibile presso l’Ufficio URP del
Comune o sul sito internet di questo Comune www.comunerapolanoterme.it , dovrà essere presentata da uno

dei genitori o da chi rappresenta il minore e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 12,00 DEL GIORNO 29 MARZO 2019.
In alternativa potrà essere spedita, sempre entro il giorno 29.03.2019 alle ore 12.00 tramite PEC all’indirizzo:
comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it
Art. 5
Documentazione da presentare
1- copia dell’Attestazione ISEE 2019 in corso di validità
2- copia documento di identità del richiedente

Art. 6
Modalità di monitoraggio, rendicontazione e liquidazione
Il Comune assicura il controllo sulle fatture/ricevute emesse dal soggetto gestore della scuola nei confronti
degli assegnatari dei buoni scuola e sulle relative quietanze, limitatamente alla documentazione per la quale
viene richiesto il rimborso.
La quietanza di pagamento è verificata positivamente laddove risulti per ciascuna fattura/ricevuta:
- dichiarazione sostituiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in caso di pagamento in contanti;
- estratto conto ovvero singolo movimento contabile ove risulti il pagamento effettuato alla scuola.
Il Comune, previa verifica di tutta la documentazione richiesta dalla Regione Toscana e dopo l’attribuzione
definitiva del finanziamento da parte della Regione, eroga i contributi direttamente alle famiglie risultate
beneficiarie dei buoni scuola, mediante rimborso del costo effettivamente sostenuto dalle stesse per la
frequenza alla scuola dell’infanzia paritaria privata nell’a.s. 2018/2019.
La Regione ha facoltà di effettuare ulteriori controlli a campione sui singoli progetti, anche ai sensi di quanto
previsto dal dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000; i controlli potranno essere effettuati su tutta la documentazione
probatoria che si rende necessaria per la realizzazione dei progetti, ivi compresi sugli allegati sottoscritti dai
beneficiari dei buoni scuola.

Articolo 7
Tutela dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti saranno oggetto di
trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del presente bando. I
dati forniti sono indispensabili ai fini dell’ammissione al contributo.
Responsabile del trattamento è il Dr. Marco Anselmi.

Rapolano Terme,28.02.2019

IL SINDACO
Emiliano Spanu

COMUNE DI
RAPOLANOTERME

Progetto finalizzato al sostegno alle famiglie
per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola –
a.s. 2018/2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Al Sig. Sindaco del Comune di Rapolano Terme
Il/La sottoscritto/a

________________________________________________ , nato a

________________________ il________________in qualità di genitore del/della bambino/a
____________________________________ residente in ____________________________ via
________________________________ tel._______________________frequentante la Scuola
Paritaria Privata “Sacra Famiglia” di Rapolano Terme
CHIEDE DI PARTECIPARE
Al progetto comunale finalizzato al sostegno alle famiglie per la frequenza delle scuole paritarie,
private e degli enti locali (3-6 anni) – buoni scuola – a.s. 2018/2019.
Il richiedente attesta la situazione economica del nucleo familiare allegando la certificazione ISEE
2019 in corso di validità.
Il richiedente dichiara altresì:
− di aver preso visione del bando e di accettarlo in ogni sua parte;
− di non aver presentato domanda per ottenere analoghi benefici in altro Comune toscano;
− di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
− di essere consapevole che la presente richiesta è volta ad ottenere un RIMBORSO sulle
rette applicate dal soggetto gestore (Scuola Privata Paritaria “Sacra Famiglia”) per la
frequenza del proprio figlio alla suddetta scuola per l’a.s. 2018/2019 e che pertanto, a
richiesta del Comune/Regione, dovrà produrre adeguata documentazione attestante il
pagamento mensile alla scuola;
− di essere a conoscenza che non verranno esaminate domande consegnate oltre il tempo utile,
non compilate correttamente, incomplete o non firmate.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
•

SARANNO EFFETTUATI CONTROLLI SULL'ISEE E SULLE DICHIARAZIONI
PRESENTATE E CHE SARA' TENUTO A FORNIRE EVENTUALI ULTERIORI
CHIARIMENTI E/O DOCUMENTAZIONI ;

•

IL COMUNE EFFETTUERA’ LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO IN FAVORE
DELLE FAMIGLIE RISULTATE BENEFICIRAIE DEL CONTRIBUTO DOPO
L'ATTRIBUZIONE DEFINITIVA DEL FINANZIAMENTO AL COMUNE DA PARTE
DELLA REGIONE TOSCANA.

La presente domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, con allegata la
seguente documentazione:

1) ATTESTAZIONE ISEE 2019 in corso di validità
2) copia del DOCUMENTO D’IDENTITÀ del dichiarante;
dovrà essere CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI
RAPOLANO TERME, o inviata via PEC all’indirizzo comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it
ENTRO LE ORE 12.00 DEL 29 MARZO 2019.

Rapolano Terme, _________________

FIRMA
_________________________

