Al Comune di San Michele al Tagliamento
Ufficio Servizi Scolastici
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - DOMANDA PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO di
:

(barrare la voce che interessa)

ESONERO/RIDUZIONE PREZZO BUONI MENSA SCOLASTICA
ESONERO/RIDUZIONE PREZZO BUONI MENSA SCUOLA INFANZIA BIBIONE

Il RICHIEDENTE
Nome

Cognome
Codice fiscale

Residenza anagrafica
Via/Piazza
S. Michele al Tagliamento
Comune
Telefono abitazione

N° civico
Altro recapito telefonico

per lo STUDENTE
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale
Comune di Residenza

S. Michele al Tagliamento

Vista la delibera di Giunta comunale n. 57 del 14.03.2019 CHIEDE la concessione del beneficio ESONERO/RIDUZIONE

MENSA SCOLASTICA per la sua iscrizione alla classe _______sez. _____ della scuola:
( barrare la casella che interessa)

Scuola dell’Infanzia :
Scuola dell’Infanzia “Carlo Lorenzini Collodi “ (Via Auriga 9 – Bibione) (solo per esonero/riduzione mensa scolastica )

Scuola Primaria :
“Zanetto Elti da Rodeano” (Via G. Pascoli, 7 – San Michele al Tagl.to)
“Guglielmo Marconi” (Via Nazionale - San Giorgio al Tagl.to)
“Giovanni Pascoli “ (Via Matteotti - Cesarolo)
“Aristide Gabelli” (Via Maja, 80 - Bibione)

Scuola Secondaria di I° grado :
“Tito Livio” (Succursale Via Madonnetta, 1 - San Giorgio al Tagl..to)

A TAL FINE DICHIARA
(Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R.):
A) che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del richiedente e del suo nucleo familiare in base
alla certificazione rilasciata dall’Ente ___________________________________ in data _____________________
per l’anno 2019 ai sensi della riforma ISEE, dettata dal Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 5
dicembre 2013, n. 159; è in corso di validità al momento di presentazione della presente domanda, per il servizio di
cui trattasi ed è pari ad € __________________
B) dii essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 71 del DPR n.
445 del 2000; nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati, da parte della Guardia di Finanza, presso gli istituti
di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi degli articoli 4, comma 2,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e 6, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7
maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni; potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione
familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del
Ministero delle finanze; e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e denuncia
all’Autorità Giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato).
Autorizza l'Amministrazione Comunale, ai sensi della legge 30.6.2003, n. 196, al trattamento dei dati personali, anche
attraverso elaborazione informatica, ai fini del perfezionamento di questa pratica.
Allega: - copia documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità
- copia certificazione I.S.E.E. familiare in base al D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 159; ed in corso di validità.
Data, _______________________________
.

Firma del richiedente

__________________________________

