All’Ufficio SERVIZI SCOLASTICI
del Comune di SANGUINETTO
OGGETTO: Richiesta agevolazioni sulle tariffe per i servizi scolastici. Anno Scol. 2019/2020

Dati del Genitore
Cognome ____________________________

Nome ____________________________________

Nato a ______________________ ___ provincia ___________________ il ___________________
Codice Fiscale

Dati obbligatori per comunicazioni
Cell. _____________________________ e-mail ________________________________________
Residente a ______________________________ in Via/Piazza _____________________ n. _____

Dati dell’AlunnoCognome ____________________________

Nome ____________________________________

Nato a ______________________ ___ provincia ___________________ il ___________________
Frequentante per l’anno scolastico 2019/2020
❑

SCUOLA DELL’INFANZIA sez. _________

❑

SCUOLA PRIMARIA classe ___________ sez. ___________

❑

SCUOLA SECONDARIA classe ___________ sez. ___________

CHIEDE
di poter usufruire delle seguenti agevolazioni sulle tariffe per i servizi scolastici, previste con
delibera di G.C n. 117 del 25.11.2002,
Barrare la casella
che interessa

I.S.E.E. - Euro

Costo Buono Pasto

Costo Trasporto Scuolabus

Fino a €. 3.000,00
Da €.3.000,01 a €.6.500,00

Esente
€. 1,98

Esente
Tariffa Ridotta al 50%

Per i seguenti servizi:
MENSA
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TRASPORTO

Consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del Dpr 445/2000 in caso di dichiarazione
mendaci
DICHIARA
- che il proprio ISEE, con valore pari a € ______________ e scade il __________ di cui si allega
fotocopia.
- (solo per chi usufruisce del servizio trasporto) che la distanza della propria abitazione dall’edificio
scolastico E’ SUPERIORE A 800 MT dalla scuola frequentata.
- Le condizioni economiche agevolate aventi diritto, decorrono dalla data di presentazione della
presente richiesta all’Ufficio Servizi Sociali del Comune;
- Le tariffe agevolate decorrono dal giorno successivo alla data di validità dell’attestazione ISEE;
- L’Amministrazione Comunale potrà effettuare in qualsiasi momento i controlli previsti dalle
vigenti normative circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante.
- Di essere consapevole che, nel caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi del DPR 445/2000, e successive modifiche, oltre alla revoca dei benefici eventualmente
percepiti.
ALLEGA
❑
❑

copia dichiarazione ISEE;
copia documento di riconoscimento (Carta identità o patente di guida o passaporto);

Sanguinetto, lì ____________________________
Firma
___________________________

Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27.04.2016 e del D.Lgs. 196/2003, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018
a) Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento è il Comune di Sanguinetto, C.F. e P.IVA 00661100230 , nella persona del Sindaco pro tempore, con i
seguenti dati di contatto: Via Interno Castello n. 2, 37058 - Sanguinetto
(VR), tel. 0442-81066-81036, e-mail
info@comune.sanguinetto.vr.it, PEC comune.sanguinetto.vr@pecveneto.it
b) Responsabile protezione dati
Il Responsabile protezione dati (c.d. DPO o RPD) è la società NEXT.ORG SRLS – Piazza Carli, 43 36012 Asiago (VI), Referente
ing. Elio Bardelli email: info@nextsrls.org PEC legal@pec.nextsrls.org
L’informativa completa è disponibile a richiesta presso l’Ufficio Servizi Scolastici

Dichiara di aver preso visione dell'informativa sulla privacy ed acconsento che i dati personali raccolti siano
trattati, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sanguinetto, lì ______________________________

Firma

_____________________________
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