ANNO SCOLASTICO 2018/2019

DOMANDA CONTRIBUTO RETTA

SCUOLA INFANZIA PRIVATA

DA CONSEGNARE IN COMUNE ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2018

Al Comune di CAMPARADA

Io sottoscritto/a___________________________________________________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________ il __________________________________
residente in Camparada, Via _________________________________________________________
recapito telefonico ________________________________________________________________
indirizzo mail ____________________________________________________________________
genitore del minore ________________________________________________________________
faccio istanza per ottenere la concessione del contributo a favore delle famiglie con figli iscritti ,
per l’anno scolastico 2017/2018, ad una scuola d’infanzia per la quale sia previsto il
pagamento di una retta (oltre al servizio di mensa scolastica) .

A tal fine, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 in materia di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni e di atti notorio, consapevole delle sanzioni penali - richiamate dall’art.
76 D.P.R. 445/2000 - nel caso di dichiarazioni non veritiere di formazione o uso di atti falsi
DICHIARO
che mio figlio/ figlia ______________________________________________________________
nato/a a_________________________________________ il _____________________________
è iscritto per l’anno scolastico 2018/2019
al

primo

secondo

terzo (barrare

la voce che interessa)

anno della Scuola d’Infanzia
(indicare il nome della scuola) __________________________________________________________
sita in _______________________ Via _______________________________________________
che prevede il pagamento di un retta mensile, escluso il servizio di mensa scolastica, di euro ______

Chiedo che il contributo venga
accreditato

sul

conto

corrente

n.

_____________________

presso

l’istituto

________________________________________________________________________________
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sede di _______________________________
intestato a (il soggetto richiedente il contributo deve essere titolare/contitolare del conto )
_______________________________________________________________________________
IBAN __________________________________________________________________________

Allego alla presente :
attestazione ISEE in corso di validità

Mi impegno a presentare successivamente (entro la fine di dicembre 2018 ed a giugno 2019) le
ricevute di pagamento delle rette (da settembre a dicembre e da gennaio e giugno) , onde
consentire agli uffici comunali l’erogazione del contributo spettante.
Sono consapevole che in assenza della dovuta documentazione non potrò ricevere alcun
contributo.
Sono informato, ai sensi e per gli effetti della normativa sulla privacy, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Sono altresì informato che l’Amministrazione comunale potrà effettuare verifiche sulla
veridicità di quanto dichiarato (art. 71 D.P.R. 445/2000) e che in caso di non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione decadrò dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato (art. 75 del citato D.P.R.) ed incorrerò nelle sanzioni previste dal codice
penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 del citato D.P.R)
Camparada, lì

N.B.

Il dichiarante

La firma non va autenticata, nè deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato
dell'Ente .
Se il presente modulo viene consegnato in Comune già firmato, allegare la fotocopia
fronte retro della carta di identità

Firma apposta in presenza del funzionario addetto :
Io sottoscritto …………………….. funzionario del Comune di Camparada, attesta che la firma è
stata apposta in mia presenza previo identificazione del sottoscrittore a mezzo …………………….
Camparada, lì ……………………
il funzionario
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