Esente da bollo ai sensi degli articoli 11
e 14 della Tabella – Allegato B, D.P.R.
n. 642/1972 e
dell’articolo 37 del DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 dicembre 2000, n. 445

AL COMUNE DI TAVAGNACCO
SERVIZIO CULTURA
Piazza Indipendenza,1
33010 TAVAGNACCO (UD)

OGGETTO: DOMANDA DI AGEVOLAZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________________ (__) il________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| residente a ______________________________
CAP________ Via/Piazza_____________________________________________________n°_____
Cellulare per ogni comunicazione __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CHIEDE
di fruire dell’agevolazione sulle tariffe dei servizi scolastici per:

Figlio/a ________________________ frequentante i servizi di  Ristorazione scolastica
 Trasporto scolastico
 Accoglienza scolastica
Figlio/a ________________________ frequentante i servizi di  Ristorazione scolastica
 Trasporto scolastico
 Accoglienza scolastica
Figlio/a ________________________ frequentante i servizi di  Ristorazione scolastica
 Trasporto scolastico
 Accoglienza scolastica
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
 che il/la/i figlio/a/i risiede/risiedono:
n
1

2

3


Nominativi figli

Comune di residenza

Via/viale/piazza/

n. civico

___________________

__________________

________________________ ______

___________________

__________________

________________________ ______

___________________

__________________

________________________ ______

di essere in possesso della seguente attestazione ISEE in corso di validità:
 attestazione ISEE n° ______________________________________________


ISE:

€ __________________



ISEE minori figlio____________________

€ __________________



ISEE minori figlio____________________

€ __________________



ISEE minori figlio____________________

€ __________________



DSU presentata in data: ____________________________________
1

DICHIARA altresì
di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali
AUTORIZZA
per le comunicazioni inerenti il servizio, l’uso del seguente indirizzo e-mail
___________________________________________________________________________________
Luogo, e Data __________________________
Firma_______________________________
L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre ad organi della pubblica
amministrazione è garantita con le modalità di cui agli artt. 21 e 38 del D.P.R. 445/2000 ossia mediante sottoscrizione in presenza del dipendente
addetto oppure con sottoscrizione e contestuale trasmissione di una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del
sottoscrittore.

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO:
Si attesta che l’istanza di cui sopra, contenente dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà è stata sottoscritta in mia presenza, all’atto dell’inoltro, dall’interessato/a
riconosciuto/a come tale:
 in seguito ad esibizione carta d’identità n: ________________________________


in seguito ad esibizione patente di guida n: ________________________________



in seguito ad esibizione altro documento: _________________________________



per conoscenza personale

Feletto Umberto, _____________________

L’impiegato addetto _________________________

Tutela della privacy
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. si rende noto che:
- il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato alla gestione della procedura per la quale la domanda è stata
presentata e alla trasmissione al richiedente delle successive comunicazioni inerenti il servizio;
- il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento, salvo che per il mancato
conferimento ed autorizzazione all’uso dell’indirizzo e-mail che potrebbe determinare solo ritardi nelle
comunicazioni;
- i dati raccolti potranno essere comunicati:
 al personale dipendente del Comune per tutti gli adempimenti relativi alla gestione della procedura per la quale la
domanda è stata presentata;
 ai soggetti aventi titolo ai sensi della L. n. 241/1990 e del D.P.R. n. 445/2000 in materia di documentazione
amministrativa,
 ad Enti ed Operatori Economici che svolgono per l’Amministrazione Comunale servizi ausiliari per il funzionamento
(ad es. archiviazione , gestione banche dati, etc…);
- i dati raccolti non verranno diffusi;
- in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la
cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Tavagnacco;
- Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Sociale Contratti e Cultura.
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