Allegato B
________________________________________________________________________________
DOMANDA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI DI
TRASPORTO, REFEZIONE E DELLA RETTA DELL’ASILO NIDO COMUNALE
________________________________________________________________________________
Al Comune di Montemurlo –
Ufficio Politiche Sociali e Intercultura
Piazza Don Milani, 2
59013 Montemurlo

Il/La sottoscritto/a
nato/a

il

C.F.
residente a
telefono

Via
e-mail

in qualità di

(specificare se genitore o altra persona che

legittimamente rappresenta il minore) degli studenti:
Cognome e nome- data e luogo di nascita

Scuola

Classe

CHIEDE
di ottenere l’esonero dal pagamento dei seguenti servizi scolastici:
4 trasporto

4 refezione

4 retta asilo nido comunale

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
che il valore ISEE del proprio nucleo familiare è di ……………………………
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;
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 ISEE.
di non trovarsi in situazione di morosità nel pagamento dei servizi scolastici degli anni
precedenti;
8 di essere a conoscenza che, in caso di concessione dell’esonero per il servizio richiesto, dovrà
comunque essere versata la quota d’iscrizione prevista.
SI ALLEGA ALLA DOMANDA:
- documento d'identità valido del richiedente;
- permesso di soggiorno valido del richiedente (per cittadini extracomunitari).

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale potrà effettuare
controlli per la verifica delle autocertificazioni presentate. Nel caso siano rilasciate dichiarazioni
false al fine di ottenere il rinvio dell’esecuzione di sfratto, il richiedente decadrà immediatamente
dal beneficio concessogli, incorrendo nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
specifiche in materia.

INFORMATIVA PRIVACY (REGOLAMENTO U.E. 216/679)
Il/la sottoscritto/a dichiara infine di essere informato/a, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati raccolti con la presente

comunicazione saranno trattati con o senza strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del
procedimento per l’erogazione del contributo secondo quanto previsto dalla normativa.
L’utilizzo dei dati ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura ai sensi del
succitato avviso. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.
Il titolare del trattamento è il Comune di Montemurlo. L’interessato può esercitare i diritti di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Montemurlo,
Firma del richiedente

__________________________

________________________________________________________________________________
La presente domanda può essere presentata in uno dei seguenti modi:
- tramite e-mail all'indirizzo protocollo@comune.montemurlo.po.it, oppure, tramite pec
all’indirizzo comune.montemurlo@postacert.toscana.it, indicando nell'oggetto "Esonero + servizio
scolastico + nome e cognome bambino/i";
- personalmente all’Ufficio Protocollo del Comune ubicato in Via Montalese 472/474 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- solo in caso di effettiva necessità, è possibile prendere un appuntamento, chiamando i numeri
0574 /558571 – 0574/558556 – 0574/558524 in orario d’ufficio, per ricevere supporto nella
compilazione della domanda.

