RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SULLE RETTE DEI NIDI E DELLE
SCUOLE D’INFANZIA STATALI PER L’ANNO SC.2015/16 COME APPROVATO DALLA
DELIBERA DI G.C.n^97 del 24.09.2015
Il sottoscritto………………………………………nato a….….………………………… prov (…)
Il………………………residente a SAN MARTINO IN RIO via……...……………………..n^…
Tel./cell………………………………………C.F…….…………………………………………….
Genitore di…………………………………frequentante …………………………………………...
Genitore di…………………………………frequentante…………………………………………….
Facendo riferimento alle disposizioni approvate dall’Amministrazione Comunale di San Martino in
Rio con delibera n^97 del 24.09.2015 riguardanti misure di sostegno alle famiglie con minori iscritti
nei servizi educativi 0-6 anni, per i quali si è tenuti a pagare la retta al Comune
CHIEDE
Che venga applicato lo sgravio sulla retta di frequenza di mio/ei figlio/i come stabilito dalle tabelle
approvate con atto di Giunta comunale per l’anno sc.2015/16 e attesto che mi ritrovo nella seguente
situazione:
 ATTESTAZIONE ISEE ottenuta nel 2015 pari ad € ………………………………………
REDDITI DA LAVORO ANNO 2013 A CARICO DEL MIO NUCLEO FAMIGLIARE PARI
AD € ……………………………………(desunti dal Mod.730 anno 2014 o dal Mod.UNICO
anno 2014 o dai CUD anno 2014 dei lavoratori del mio nucleo famigliare)

REDDITI DA LAVORO ANNO 2014 A CARICO DEL MIO NUCLEO FAMIGLIARE PARI
AD € ……………………………………(desunti dal Mod.730 anno 2015 o dal Mod.UNICO
anno 2015 o dai CUD anno 2015 dei lavoratori del mio nucleo famigliare)

DICHIARA
Che il mio nucleo famigliare è composto da:
1…………………………………………………………………………………………………….
2…………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………….
4……………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………….......
6……………………………………………………………………………………………………
7……………………………………………………………………………………………………
Di cui n^……che hanno percepito reddito nell’anno 2013
Di cui n^……che hanno percepito reddito nell’anno 2014

ALLEGA
(uno o più di questi documenti da barrare)
o
o
o
o
o

Copia attestazione ISEE anno 2015
Mod.730 anno 2014 e 2015
Mod. Unico anno 2014 e 2015
Mod.CUD anno 2014 e 2015
Altro…………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto dichiara inoltre
 che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero
 di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a controlli ai sensi e per gli effetti della
normativa vigente
 di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art.76 del DPR.445
del 28/12/2000 per falsità in atti e dichiarazioni false e delle possibilità di decadenza dei
benefici concessi
San Martino in Rio, ………………………………
In fede
………………………………………………..

ATTENZIONE:
Il presente modulo va firmato in presenza dell’addetto incaricato al ritiro oppure allegare
fotocopia documento d’identità del sottoscrittore.

Informativa ai sensi del DLGS 196/03 che ha sostituito la L.675/1996: i dati sopra riportati sono
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono stati richiesti e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Sono conservati in conformità al D.Lgs. n^318/99

