CITTA’ DI BONDENO

Settore SocioCulturale

La domanda di agevolazione deve essere presentata insieme alla richiesta del servizio, salvo casi particolari
Oggetto: richiesta agevolazione trasporto scolastico, refezione scolastica, Nido comunale e Centri Ricreativi Estivi .
Anno scolastico 2018/2019.

(1)

Il/a sottoscritto/a _____________________residente a ______________________________ Via ___________________n.____
CAP___________ C.F._______________________________ telefono_____________________e-mail____________________
genitore di _____________________________________
iscritto al servizio:

Trasporto scolastico comunale

Refezione scolastica

Scuola frequentata ( Indicare la scelta con una crocetta ):
Infanzia Statale Lezzine
Secondaria Bondeno Classe__
Infanzia Statale Bondeno (Via Granatieri di Sardegna)
Primaria di Scortichino (Modulo)

Classe__

Primaria di Bondeno (Tempo pieno)

Classe

Primaria di Bondeno (Modulo)

Classe__

Nido comunale;
-

Centri Ricreativi Estivi;

Qualora i genitori non appartengano, agli effetti ISEE, allo stesso nucleo familiare, occorre
presentare il modello “ISEE per minorenni” con la componente aggiuntiva nei casi in cui i genitori
siano non coniugati o non conviventi.
N.B.

CHIEDE
la concessione di una agevolazione della quota prevista per l’utilizzo del servizio.
A tal fine
DICHIARA

che il valore ISEE è di: €
e che la Dichiarazione Sostitutiva Unica ( D.S.U.) è stata sottoscritta in data
Firma del richiedente
Firma apposta in presenza del funzionario addetto
Allega copia documento di riconoscimento
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CITTA’ DI BONDENO

Settore SocioCulturale

MEZZI DI SUSSISTENZA DELLA FAMIGLIA


Se il valore ISEE dichiarato nella domanda è inferiore ad € 4.000,00, il richiedente deve specificare e quantificare,
mediante la seguente autodichiarazione, i mezzi di sussistenza della famiglia:

DICHIARA ALTRESI’
di essere stato informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, così come previsto dal “Codice in materia di
protezione dei dati personali” mediante acquisizione di idonea nota informativa fornita dal funzionario URP
Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o mendace (art. 76 – DPR n. 445 del 28/12/2000).

Firma del richiedente
Firma apposta in presenza del funzionario addetto
Allega copia documento di riconoscimento
(1) Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si comunica che le informazioni richieste per la sottoscrizione di nuovi servizi, sono utilizzate dal
Comune di Bondeno esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge

Bondeno, lì
NOTA
SI INFORMA CHE LE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN SEDE DI APPROVAZIONE
DEL BILANCIO ANNUALE DEL COMUNE DI BONDENO.
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