Al Comune di Portogruaro
Settore Servizi Sociali

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE PER IL SERVIZIO
DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2018/2019 (DEL.G.C. NR.90/21.05.2018)
PRESENTAZIONE DOMANDA: DAL 29 MAGGIO AL 29 GIUGNO 2018 ORE 12.30 - TERMINE

PERENTORIO
Il sottoscritto/ la sottoscritta – genitore
Cognome e Nome del richiedente
Codice Fiscale

Provincia

Residenza
Tel. abitazione

Comune - cap
Cell.

e- mail

CHIEDE
di poter fruire dell’agevolazione economica per il servizio di refezione scolastica A.S. 2018/2019 per i seguenti figli minori:
Cognome e Nome dell’Alunno/a
Denominazione scuola - località

Classe/ Sez.

Nr. gg/settimana frequenza
mensa scolastica

Classe/ Sez.

Nr. gg/settimana frequenza
mensa scolastica

Classe/ Sez.

Nr. gg/settimana frequenza
mensa scolastica

Cognome e Nome dell’Alunno/a
Denominazione scuola - località

Cognome e Nome dell’Alunno/a
Denominazione scuola - località

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445,consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi (art.76 DPR n. 445/2000) e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti

DICHIARA
di essere residente nel Comune di Portogruaro da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando per l’accesso
alle prestazioni agevolate per il servizio di refezione scolastica
di essere in regola con i pagamenti relativi ai servizi comunali di refezione scolastica e trasporto scolastico erogati negli
anni precedenti relativamente a tutti i minori del nucleo familiare

che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) anno 2018 del proprio nucleo familiare
è pari ad Euro

Firma del genitore

_____

Nota Informativa:
Per dar titolo alla prestazione agevolata, l’ISEE deve essere inferiore od uguale ad € 8.000,00
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196, ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno
oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue:
Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione di agevolazioni per il servizio di refezione scolastica;
E’ realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
E’ svolto da personale dell’Amministrazione Comunale;
I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs.
n.196/2003, anche a soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, che abbiano con questa contratto per
elaborazione e catalogazione di detti dati o che abbiano incarico di evadere pratiche relative al soggetto cui si
riferiscono i dati stessi, per conto dell’Ente richiedente. I dati resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità
statistiche (D.L.gs. 30.7.1999, n.281);
I dati dichiarati potranno essere controllati ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 11 del D.Lgs. 159/2013;
La misura delle agevolazioni economiche che saranno concesse dal Comune sarà determinata sulla base del valore
I.S.E.E. , dei parametri aggiuntivi riportati nell’avviso e tenuto conto del numero di domande ammissibili pervenute, e
sarà attribuita su base proporzionale rispetto alla disponibilità finanziaria nel relativo capitolo di bilancio, per l’A.S.
2017/2018 quantificata in massimo 50.000,00 .

