Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

DOMANDA CONTRIBUTO ECONOMICO
per il RIMBORSO DELLE SPESE SCOLATICHE
anno scolastico 2016/2017
********
da presentare entro il 22 Dicembre 2017 - ore 11,30 (all'Ufficio Servizi Sociali)
(termine perentorio)

Il sottoscritto,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
COGNOME e NOME
del genitore/tutore/altro
nato a

il

Cittadinanza:
Codice fiscale
Residente a

N.ro

Via/Piazza
Indirizzo email:

Telefono

CHIEDE
di poter usufruire del contributo economico per il RIMBORSO DELLE SPESE SCOLASTICHE, per l'anno scolastico
2016/2017, a favore del/la proprio/a figlio/a per:

□ Trasporto scolastico

□ Refezione scolastica

□ Sussidi scolastici

COGNOME e NOME
del/la figlio/a
nato a

il

Cittadinanza:
Codice fiscale
Residente a

N.ro

Via/Piazza
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

□

Scuola Primaria

□ Scuola Secondaria di 1° grado

□

Classe di frequenza nell’a.s. 2016/2017

Scuola Secondaria di 2° grado

□1

□2

□3

□

Scuola Accreditata

□4

□5

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA
A) Che il proprio nucleo familiare ha un’attestazione I.S.E.E 2017 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari al
valore di € ______________________;
B) Che il proprio nucleo familiare ha presentato una DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE) in data
___________________________ ( da compilare solo nel caso di mancanza dell’attestazione ISEE)
C) Che ha sostenuto una spesa complessiva di € _______________________cosi ripartita :

□ € ________________________ per il trasporto scolastico
□ € ________________________ per il servizio di refezione scolastica
□ € ________________________ per i sussidi

scolastici

D) Di essere in possesso (sia per il sottoscritto che per il figlio) di regolare permesso di soggiorno valido.
E) Di aver riscosso un contributo di € ________________in data ______________dall’Ente _______________________
per _____________________________________________________________________________________________
F) Che il pagamento del beneficio avvenga:

□ con accredito sul c/c bancario – postale
CODICE IBAN: __________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
G) Che nel caso di presentazione di un’attestazione I.S.E.E. del valore di € 0,00 l’istanza verrà valutata
dall’Assistente Sociale;
H) che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare;
I) che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere
detentivo anche fino a 5 anni e multe);
J) che sui dati dichiarati potranno essere effettuati ai sensi dell’art.71 del D.P.R. sopra citato, controlli finalizzati
ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
K) che è fatto d’obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA:
□ Attestazione I.S.E.E. 2017
□ Dichiarazione della DSU ( in mancanza dell’attestazione ISEE)
□ Documento d’identità valido
□ Titolo del permesso di soggiorno valido se cittadini non comunitari, sia del richiedente che del figlio
□ Documentazione della spesa sostenuta
□ Documentazione attestante il contributo ricevuto da altri Enti per la stessa tipologia di spesa
□ Codice IBAN

Lì…………………………………………..

Firma
……………………………………………..

Informativa per il trattamento dei dati
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003)
Gentile Signora/Egregio Signor ,
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati
personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
Sua riservatezza e i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della pratica per ottenere il
contributo economico per il rimborso delle spese scolastiche.
I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità
statistiche.
Il conferimento dei dati anagrafici è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato conferimento
non consentirà l’erogazione del contributo richiesto.
Il Titolare del trattamento è l’Unione di Comuni Verona Est presso al quale è stata presentata la pratica.
In ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del DLg.
n.196/2003.

Lì…………………………………………..

Firma
……………………………………………..

