
Comune di Borgo Mantovano

Servizi Scolastici

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI

Il sottoscritto _______________________________________ 

nato a _________________________________ il____________ cod. fiscale __________________________

residente in Borgo Mantovano, via ______________________________________n._________int. _______

cellulare _______________________________

e-mail__________________________________

CHIEDE

di poter usufruire delle agevolazioni tariffe servizi scolastici per l'anno scolastico 2020-21, previste dalle disposizioni di
cui alla Deliberazione di G.C. n. 137 del 12.08.2019, per i figli:

Nome  figlio ___________________________________        

Scuola frequentata: � infanzia � primaria  nella municipalità di_________________________

� secondaria di primo grado

iscritto a �  servizio mensa � trasporto scolastico

Nome  figlio ___________________________________        

Scuola frequentata: � infanzia � primaria  nella municipalità di_________________________

� secondaria di primo grado

iscritto a �  servizio mensa � trasporto scolastico

Nome  figlio ___________________________________        

Scuola frequentata: � infanzia � primaria  nella municipalità di_________________________

� secondaria di primo grado

iscritto a �  servizio mensa � trasporto scolastico

A tal fine DICHIARA:

1. di avere un ISEE in corso di validità di € ___________________ 

2. di essere a conoscenza che:

A) il  richiedente  dovrà  impegnarsi  a  comunicare,  in  tempo  utile  e  secondo  le  modalità  riportate  nel  manuale

predisposto dall'Uff. Servizi  Scolastici  del Comune, l’assenza giornaliera del figlio e il mancato utilizzo del pasto,

affinché questo non venga conteggiato;

B) i  Servizi  Sociali  effettueranno  controlli  a  campione  al  fine  di  verificare  il  corretto  e  responsabile  utilizzo

dell’agevolazione  e  qualora  vengano  riscontrate  consistenti  irregolarità,  assumeranno  i  necessari  conseguenti

provvedimenti;



C) per i controlli a campione di cui al punto B) verrà chiesta la collaborazione alla scuola a cui potrà fornire i nominativi

dei figli per la verifica delle presenze

3. di aver ricevuto all'atto di iscrizione ai servizi scolastici  l'Informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi

dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e smi e dell'art. 13 GDPR Regolamento (UE) 2016/679.

ALLEGA alla presente:

1. attestazione I.S.E.E. in corso di validità ;

2. la fotocopia del proprio documento d’identità valido;

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ consapevole delle sanzioni penali previste

in caso di dichiarazione mendace (Art.75 e 76 DPR 445/2000) si  impegna a comunicare con tempestività all’ufficio

eventuali variazioni.

Borgo Mantovano, _____________________

                                                                                                                    
                                                                                _______________________________________________

                                Firma


