
Allegato A 
 

PROGETTO INFANZIA PEGASO 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI 
PER LA PROSECUZIONE DELL’ATTIVITA’ NELL’A.S. 2012/2013 DELLE  

SEZIONI REALIZZATE ALL’INTERNO DI SCUOLE DELL’INFANZIA  
GIA’ FINANZIATE NELL’A.S. 2011/2012 

 
Al 1 ……………………………………… 
 
…………………………………………... 
 
………………………………………….. 
 
P.C. 
 
Alla Regione Toscana 
Direzione Competitività del  
sistema regionale e sviluppo  
delle competenze 
Settore Infanzia 
Piazza dell’unità italiana, 1 
50123 Firenze 
 
 
 
Io sottoscritto/a ………………………………………………….., nato a …………………………… 
 
il ……………………….., in qualità di dirigente scolastico e legale rappresentante del seguente Istituto  
 
scolastico/scuola dell’infanzia ………………………………………………………………………....... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Indirizzo dell’Istituto scolastico/Scuola dell’infanzia di riferimento: 
 
Via …………………………………...…………………..…………..…  n°….….………………….. 
 
C.a.p. …………………Località ……………………………………………..………. PR …………. 
 
Telefono …………………………………………. Fax ….…………………………………………. 
 
 
 
 
 
                                                
1 Inserire i dati identificativi dell’Ente locale (Comune, Unione di Comuni, Comunità Montana) presso il quale viene 
presentata la presente dichiarazione sostitutiva. 



Denominazione e Indirizzo del plesso scolastico ove si realizzano le sezioni: 
 
Denominazione ………………………………………………………………………………………. 
 
Via …………………………………...…………………..…………..…  n°….….………………….. 
 
C.a.p. …………………Località ……………………………………………..………. PR …………. 
 
Telefono …………………………………………. Fax ….…………………………………………. 
 
in riferimento alla comunicazione inviata dalla Regione Toscana con la quale si richiede di dichiarare 
la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attività nell’a.s. 2012/2013 delle sezioni di 
scuole dell’infanzia finanziate dalla Regione Toscana nell’a.s. 2011/2012 

 
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. 28/12/2000, n. 445, 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. 28/12/2000, n. 445) 

 
• che delle n. _____ sezioni già finanziate dalla Regione Toscana negli a.s. _______________ 

___________________, n. ______ sezioni mantengono le condizioni previste dalla sopra citata 
comunicazione per la prosecuzione dell’attività; 

• che le sezioni che mantengono le condizioni per la prosecuzione delle attività sono quelle 
indicate nell’elenco allegato alla presente; 

• di essere a conoscenza del contenuto della comunicazione della Regione Toscana di cui sopra. 
 
Il sottoscritto richiede che eventuali comunicazioni in merito al procedimento di assegnazione dei 
contributi siano inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica (SCRIVERE IN STAMPATELLO): 
  
e-mail ………………………………………………………………………………………………......... 
 
Il sottoscritto fa presente altresì che il soggetto giuridico cui devono essere eventualmente essere 
assegnati i contributi 2 è il seguente: 
 
 
Denominazione …………………....………………………………………………………………….. 
 
Indirizzo sede legale ………………………………………………………………………………….. 
 
Città …………………………………………………………………………………………………... 
 
C.F. …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cod. Iban ……………………..……………………………………………………………………….. 
 
 
 

                                                
2 Occorre qui indicare il soggetto giuridico cui assegnare i contributi, che non necessariamente corrisponde alla scuola ove 
verrà realizzata la sezione. 



Ai fini dell’istruttoria della presente richiesta di contributi, il sottoscritto fa presente altresì quanto 
segue: 3 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 

Data _________________________ 
 
Timbro e Firma 
 
________________________________ 
 

                                                
3 Facoltativo: eventuali note da porre all’attenzione dell’amministrazione comunale e del Settore Infanzia. 



PROGETTO INFANZIA PEGASO 
 

Elenco delle sezioni che mantengono le condizioni per la prosecuzione delle attività per l’a.s. 
2012/2013 (inserire i dati di ogni sezione per ciascuna colonna): 4 

 

Numero progressivo sezioni   

Contributo assegnato nell’a.s. 2011/2012    €    €  

Denominazione plesso scolastico   

Comune del plesso scolastico   
Denominazione istituto scolastico di 
riferimento   

Comune dell’istituto scolastico di 
riferimento   

Totale bambini iscritti nel plesso nell’a.s. 
2012/2013   

Totale bambini iscritti nella sezione 
nell’a.s. 2012/2013   

Orario settimanale della sezione nell’a.s. 
2012/20123 5   

Numero insegnanti previsto nella sezione 
nell’a.s. 2012/2013   

 
 
Timbro e Firma 
 
______________________________ 

 

                                                
4 Qualora l’istanza di contributi preveda più di n. 2 sezioni dovranno essere allegate al formulario più pagine che 
contengano il seguente schema. 
5 Inserire 25 ore o 40 ore. 


