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TI BR

EDIZIONE N.

17.07.2019

“Assistenza Scolastica”

“Refezione Scolastica”

Delibere C.C. n. 30 del 22.05.2010
G.C. n. 201 del 03.07.2019

Delibere C.C. n. 130 del 29.11.2011
G.C. n. 202 del 03.07.2019

PERAT RE PU T C

’ISTA

10 DATA

U E

A VA C

TI BR PR T C

Contributi comunali diritto allo studio
a.s. 2019-2020

EGGERE E ISTRU I I E SCRIVERE I STA PATE
EGGIBI E
SEG ATA PRESS PU T C U E E TR E RE 14 00 DE 30 SETTE BRE 2019

All’Ufficio Servizi Scolastici
Comune di Mogliano Veneto
IL SOTTOSCRITTO
COGNOME E
NOME
CITTADINANZA
CODICE FISCALE
LUOGO DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA
INDIRIZZO DI
RESIDENZA
TEL. / CELL.

DATA DI NASCITA
PROVINCIA

MOGLIANO VENETO

TV

C.A.P.

31021

N°
civico

CHIEDE
la concessione dei contributi comunali di Assistenza Scolastica e Refezione Scolastica per i figli residenti
nel comune di Mogliano Veneto:
Cognome e nome
figlio
Scuola frequentata
E’ iscritto e fruisce regolarmente
del servizio refezione scolastica
N° rientri curricolari settimanali

Classe e Sezione
SI

NO

Cognome e nome
figlio
Scuola frequentata
E’ iscritto e fruisce regolarmente
del servizio refezione scolastica
N° rientri curricolari settimanali

1

Codice Utente

Classe e Sezione
SI

NO

Codice Utente

Cognome e nome
figlio
Scuola frequentata
E’ iscritto e fruisce regolarmente
del servizio refezione scolastica
N° rientri curricolari settimanali

Classe e Sezione
SI

NO

Cognome e nome
figlio
Scuola frequentata
E’ iscritto e fruisce regolarmente
del servizio refezione scolastica
N° rientri curricolari settimanali

Codice Utente

Classe e Sezione
SI

NO

Codice Utente

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR
445/2000, che:
1) il valore I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, applicabile per le prestazioni agevolate rivolte
a minorenni o a famiglie con minorenni, è pari a euro ________________________ così determinato in base
ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostituiva Unica numero di Procollo INPS-ISEE-2019______________________ presentata e sottoscritta da ___________________________________________
in data ____ / ____ / 2019.
2) di essere a conoscenza che:
2.1. sono cause di esclusione dai contributi:
–
la carenza della copia del documento di riconoscimento valido del richiedente;
–
la carenza della dichiarazione dei dati richiesti e/o la non desumibilità degli stessi dai documenti allegati;
–
la carenza della sottoscrizione del richiedente;
–
la consegna dell’istanza oltre il termine perentorio del 30 settembre 2019;
–
la frequenza da parte del minore di tipi di istituzione diversi da quelli previsti dai regolamenti comunali
adottati con delibere di C.C. n. 30/2010 e C.C. n. 130/2011 quali asili nido, scuole secondarie di 2° grado
e istituzioni formative;
–
la residenza del richiedente o del minore fuori del comune di Mogliano Veneto;
–
il valore I.S.E.E. del richiedente e del suo nucleo familiare, applicabile per le prestazioni agevolate
rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, superiore ad € 16.000,00
2.2. è causa di esclusione dal contributo Refezione Scolastica la non fruizione del servizio comunale gestito
tramite sistema informatizzato dal gestore Serenissima Ristorazione Spa;
3) saranno effettuati controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000 - ART. 4 D.Lgs.
109/1998 - art. 6 DPCM 221/1999) e, in caso di non veridicità, vi sarà decadenza dal contributo ottenuto e
denuncia all’autorità giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR 445/2000).
ALLEGARE COPIA FRONTE RETRO DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL RICHIEDENTE
Data, |__|__| / |__|__| / | 2 | 0 | 1 |9 |

Il Richiedente
_______________________________________
(Firma)
________________________________________________________________________________________________________________________

INFORMATIVA GDPR 216/679
I dati personali sopra riportati saranno trattati ai sensi del regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati
personali.

___________________________________________________________________________________________________________
ISTRUZIONI
L’attestazione ISEE può essere richiesta ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati ed alle sedi I.N.P.S. presenti nel territorio o tramite il
specifico servizio on-line accedendo al portale dell’INPS www.inps.it
Il presente Modulo di domanda è scaricabile dal sito internet www.comune.mogliano-veneto.tv.it sezione SCUOLE E NIDI D’INFANZIA /
SOSTEGNO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE / BANDI COMUNALI
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