
COMUNE DI ROSSIGLIONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

Al Sindaco del Comune di ROSSIGLIONE 
 

DOMANDA DI EROGAZIONE BUONI SCUOLA UNA TANTUM  
 

Al fine di garantire pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica rimuovendo ostacoli 
di ordine economico, sociale e culturale in gran parte causati  dall’attuale emergenza 
sanitaria ed economica da Covid-19 ed a proseguire il miglioramento della qualità e 

dell’efficacia del sistema educativo nel suo complesso.  
Contributo stanziato dal Comune di Rossiglione. 

 

Il sottoscritto/a_________________________Codice Fiscale ______________________________  

residente presso il Comune di Rossiglione in Via ___________________________ civ.______ 

recapito telefonico (cellulare) ____________________  email ____________________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, come previsto 

dall'art. 76 del D.P.R. 28/10/2000 n° 445 e successive modificazioni, sotto la propria 

responsabilità 

DICHIARA (barrare con una X): 

 di essere cittadino italiano 

 di essere cittadino di uno Stato aderente all’Unione Europea 

 di essere cittadino di uno Stato non aderente all’Unione Europea in regola con le vigenti 

norme in  materia di immigrazione, pertanto è richiesto il possesso di un titolo di 

soggiorno in corso di validità 

 di avere residenza anagrafica nel Comune di ROSSIGLIONE 

 di possedere un valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

rilasciato nel 2021 del nucleo familiare non superiore a € 15.000 

 di essere genitore /rappresentante legale dell’alunna/o iscritta/o per l’a.s. 2021/2022 

presso la scuola dell’infanzia, primaria e/o secondaria di primo grado  

 di avere un nucleo familiare, quale risulta dalla dichiarazione ISEE, così composto: 

 

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA RELAZIONE DI 

PARENTELA 

   

   

   

   

   

PRESENTA DOMANDA 
 



COMUNE DI ROSSIGLIONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

per ottenere la concessione del contributo pubblico BUONO SCUOLA in favore dei seguenti 
alunni/e: 
 

COGNOME E NOME ALUNNO/A CLASSE DI ISCRIZIONE 
A.S. 2021/2022 

TIPOLOGIA SCUOLA 

(infanzia, primaria o secondaria 

di primo grado) 

   

   

   

   

   

 

Il sottoscritto inoltre dichiara 

 

 di accettare le condizioni individuate dal Comune di ROSSIGLIONE che consentono 
l’accesso al beneficio nonchè, con la firma delle presente istanza, in caso di accoglimento 
della  medesima, di prendere atto che il sostegno si tradurrà nell’erogazione di voucher 

denominati BUONI SCUOLA che saranno consegnati dall’ufficio dei Servizi Sociali e che 
permetteranno di poter effettuare l’acquisto di materiali e strumenti necessari per lo 
svolgimento delle attività scolastiche presso le attività commerciali convenzionate e che il 
pagamento del corrispettivo voucher verrà effettuato direttamente al/ai titolare/i 
dell’attività commerciale accreditata dal Comune; 

 

 Di essere a conoscenza che il buono non è cedibile e non dà diritto a resto; 

 di essere consapevole che l’Ente Locale, in base ai requisiti dichiarati nella presente 
istanza, stillerà l’elenco dei beneficiari che verrà pubblicato nell’Albo Pretorio del 
Comune di ROSSIGLIONE, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della 
normativa nazionale di protezione dei dati personali. in ordine di ISEE crescente. I 
contributi verranno assegnati fino ad esaurimento dei fondi stanziati. 



Allega alla presente domanda: 

 

 Copia della Carta d’identità fronte e retro 
 

 Attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) in corso di 
validità. 

 
 

 
 

Verifiche e controlli 
 



COMUNE DI ROSSIGLIONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI GENOVA 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________ è altresì consapevole che l’Ente Locale si riserva di 
effettuare controlli anche successivi sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La falsa 
dichiarazione comporta la decadenza immediata dei benefici ottenuti ed il recupero delle 
somme eventualmente nel frattempo erogate nonché la responsabilità penale ex art. 489 c.p. 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 30/09/2021: 

 

 A mano press l’UFFICIO PROTOCOLLO del Comune di ROSSIGLIONE sito in Piazza 

Matteotti, 4 

 all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.rossiglione@postecert.it oppure, in 

assenza di PEC a protocollo@comune.rossiglione.ge.it 

 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Rossiglione, in conformità all’art. 13 del 
Regolamento del UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, si informa che i dati acquisiti saranno trattati nel 
rispetto della normativa con la massima riservatezza e sicurezza 

 

 
Rossiglione, ______________________ 

 

 

 

                                                                     Firma del dichiarante______________________________ 
 

AVVERTENZE 
 

Il Comune di Rossiglione si riserva di richiedere documentazione probatoria delle 
dichiarazioni sostitutive presentate, provvedendo alla revoca dei benefici della 

richiesta, il recupero di quanto concesso e nel caso di procedere alla segnalazione 
all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

mailto:comune.rossiglione@postecert.it

