Comune di Barberino di Mugello

Al Comune di Barberino di Mugello
Settore Servizi al Cittadino
V.le della Repubblica, 24
50031 Barberino di Mugello

(città Metropolitana di Firenze)

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI SCOLASTICI

Il/La sottoscritto/a ....................................................................... luogo di nascita ……………………………………….
(cognome e nome di un genitore)

(indicare il luogo di nascita del genitore)

data di nascita…………..….residente nel Comune di …………..……………………..Via…………..…….…….n°…..
(indicare la data di nascita del genitore)

(indicare il Comune e la Via/Piazza di residenza del genitore)

codice fiscale …………..……………...……………………………………..…………………………...………….……
presa visione delle agevolazioni stabilite dal Comune per i servizi scolastici in base al valore dell’indicatore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

CHIEDE
per il/i proprio/i figlio/i le agevolazioni tariffarie attualmente vigenti per i servizi scolastici, come di seguito precisato :
COGNOME E NOME DEL/I FIGLIO/I
PER IL/I QUALE/I SI CHIEDE
L’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA

SCUOLA FREQUENTATA
(non compilare questa voce in caso

SERVIZIO PER IL QUALE SI CHIEDE
L’AGEVOLAZIONE

di iscrizione al Nido Comunale)

(barrare la relativa casella)

refezione
refezione
refezione
refezione






trasporto
trasporto
trasporto
trasporto






nido 
nido 
nido 
nido 

A TALE SCOPO DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000


che il valore dell’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare è pari ad € 1………………………
( Attenzione: l’ISEE deve essere per prestazioni agevolate rivolte a minorenni)



che la dichiarazione sostitutiva unica sulla base della quale è stato calcolato l’ISEE è stata presentata al CAAF
dal/dalla Sig./ra ………………………….…….codice fiscale…………………………….…..e rilasciata dall’INPS
( indicare qui i dati del componente familiare che ha reso la dichiarazione ai fini ISEE)

in data……………………………….
Il sottoscritto è a conoscenza che questa domanda deve essere presentata all’ufficio URP del Comune secondo la modalità e termini
previsti nella circolare/bando che disciplina l’ingresso al servizio, della quale ho piena conoscenza.

Sono consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto
dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
modificato dal Regolamento UE/2016/679) .
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello, Via della Repubblica 24, 50031 Barberino di
Mugello. Gli interessati potranno in qualsiasi momento accedere ai propri dati personali, correggerli, aggiornarli,
cancellarli, opporsi al loro trattamento ed esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge (Artt. 15-22 Regolamento
UE/2016/679) .
solo per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro per iscrizioni al servizio di refezione :
 allega dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso dei requisiti che danno diritto all’abbattimento
percentuale del reddito ISEE

Barberino di Mugello lì ..................................................

IL GENITORE
………………………………………………….

1

ATTENZIONE. Indicare qui il proprio reddito ISEE desumibile dalla attestazione ISEE che deve essere valida al momento della presentazione al
protocollo di questa domanda. Nell’ISEE familiare sono compresi tutti i componenti la famiglia anagrafica, compresi i genitori del minore non
facenti parte del nucleo. Alla presente domanda NON deve essere allegata la dichiarazione ISEE.

