
Domanda per la concessione dell’esonero totale o parziale dal pagamento del servizio di
refezione scolastica (anno scolastico 2020/2021)

 

 

 

Al Sig. Sindaco
del Comune di Carmignano

 
 

 Il/La sottoscritto/a    nato a  

il   C.F.   residente  a   

Via/P.zza   n.   CAP   telefono

 e-mail 

in qualità di 

(specificare se il richiedente è genitore o altra persona che legittimamente rappresenta il minore)

 

 CHIEDE 

 

l’esonero dal pagamento del servizio di refezione scolastica per i seguenti alunni residenti nel 
Comune di Carmignano:

 

Cognome e nome               Scuola        Classe       Esonero Parziale           Esonero Totale

              

              

              

              

(barrare con una x le caselle che interessano)
 

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi ricorrono
le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e la conseguente decadenza dai benefici
eventualmente concessi sulla base della dichiarazione non veritiera, così come stabilito dall’art. 75
dello stesso D.P.R. 445/2000;

 



DICHIARA

  di essere in possesso di attestazione ISE/ISEE del valore di €. 

oppure

 di aver presentato la DSU in data 

  di  non essere titolare di diritti  di proprietà,  usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi  località italiana e/o
straniera, salvo percentuali minime di possesso;

di non essere proprietario di aree edificabili;

di non risiedere in un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

 

di non essere proprietario di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1800 cc. e/o di motoveicoli
di  cilindrata  pari  o  superiore  a  600  cc., immatricolati  nei  4  anni  precedenti  la  presentazione
dell’istanza, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di persone diversamente abili; 

 

di  non  essere  proprietario  di  camper immatricolati  nei  tre  anni  precedenti  la  presentazione
dell’istanza;

 

di non essere proprietario di natanti iscritti ai R.I.D. (Registro delle Imbarcazioni da Diporto);

N.B.: le dichiarazioni di cui ai punti precedenti devono essere riferite a tutti i soggetti che, ai
sensi degli artt. 2 e 7 del DPCM 159/2013, fanno parte dell’attestazione ISE

 

di non trovarsi in situazione di morosità nel pagamento dei servizi scolastici degli anni precedenti
(mensa, trasporto, attività promosse dal Settore Istruzione)

che l’ISE del nucleo familiare è uguale a zero, oppure inferiore o incongruo rispetto all’eventuale
canone di locazione. A tale fine:

dichiara di essere in carico al Servizio Sociale Professionale 

allega autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare

 

di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente qualunque disposizione contenuta nel
bando  per la concessione dell’esonero totale o parziale dal pagamento della mensa scolastica per
l’a.s. 2020/2021;

 

Il sottoscritto dichiara infine:



 

di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 11 del DPCM n. 159 del 5/12/2013 e dell’art. 71 del
DPR n.  445 del  28/12/2000, l’Ente  procederà  ad effettuare  idonei  controlli  sulle  informazioni
autodichiarate dal dichiarante e provvederà ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità
dei dati dichiarati, inclusa la comunicazione all’INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In esito a
tali controlli, l’Amministrazione può inviare all’Agenzia delle Entrate una lista di beneficiari, ai
fini della programmazione secondo criteri selettivi dell’attività di accertamento della Guardia di
Finanza.

ALLEGA alla presente domanda:

 copia di un documento d’identità in corso di validità

 

 Data   

Firma 

__________________________________

 

Spazio riservato all’ufficio

Si attesta che:

|_|  la  firma  in  calce  alla  presente  istanza  è  stata  apposta  in  mia  presenza  dal  Sig.
___________________________ della cui identità mi sono accertato mediante ________________
____________________________________________________

|_| l’istanza è pervenuta a mezzo posta con allegato un documento di identità del dichiarante

Data ________________

Il funzionario comunale incaricato

__________________________________

Informativa resa all'interessato per il  trattamento dei dati  personali.  Ai sensi  dell'art.13 del  D. Lgs.  n.  196 del
30/06/2003  e  s.m.i  e  del  Regolamento  UE  n.  2016/679,  il/la  sottoscritto/a,  ricevuta  preventiva  informazione  circa
l’utilizzo dei dati personali dichiarati, autorizza codesta Amministrazione all’inserimento degli stessi nel proprio archivio
elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità necessarie allo
svolgimento  delle  finalità  istituzionali  dell’Ente.  Per  maggiori  informazioni  consultare  il  sito  web  del  Comune  di
Carmignano:www.comune.carmignano.po.it 

Data   

Firma 

__________________________________

ultima modifica 21/09/2020

http://www.comune.carmignano.po.it/
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