
  

                                                AL COMUNE DI ZEVIO  
 
 
 

DOMANDA ESONERO DAL PAGAMENTO 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO 2020/2021 

 

Io sottoscritto /a  ________________________________________________________________ 

 

Nato a ___________________________________________________ il ___________________ 

 

Codice fiscale __________________________________________________________________ 

 

Residente in ____________________ Via ___________________________________________ 

 
Tel. Ab.________________ cell. _____________________   e- mail _______________________________ 

 

CHIEDE 
 

a codesta Amministrazione l’esonero dal pagamento del contributo per il servizio di trasporto 

scolastico 2020/2021. 

 

PER IL FIGLIO/A ______________________________________________________________ 

 

Che frequenterà la scuola ___________________________________ di ___________________ 

 

Perché in situazione di difficoltà dovuta a :  

 

 malattia  

 obblighi alimentari verso parenti  

 numero figli  

 lavori precario o saltuario  

 altro____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione  mendace, così come stabilito 

dall’art. 76 del D.P.R.445/2000  

 

DICHIARO ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000  

 

CHE il mio nucleo familiare è composto , oltre che da me dichiarante, dalle seguenti persone : 

 

parentela                              cognome e nome                   luogo di nascita           data  

___________     ___________________________      _______________       ______ 

___________     ___________________________      _______________       ______ 

___________     ___________________________      _______________       ______ 

___________     ___________________________      _______________       ______ 

___________     ___________________________      _______________       ______ 

___________     ___________________________      _______________       ______ 



___________     ___________________________      _______________       ______ 

 

 

CHE il reddito complessivo lordo relativo all’ultima denuncia dei redditi ( redditi   2019 dichiarati nel 

2020) del mio nucleo familiare è di € _________________________ 

 

DI essere disoccupato  dal ____________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.445/2000 consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, 

forma atti falsi o ne fa uso è punito  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 

DICHIARO INOLTRE  :  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

di essere tenuto agli alimenti nei confronti dei congiunti : 

 

 parentela                              cognome e nome                          luogo di nascita               data  

_________________     ___________________________      _______________       _________ 

_________________     ___________________________      _______________       _________ 

_________________     ___________________________      _______________       _________ 

 

 

data ___________________ letto confermato sottoscritto ______________________________ 

 

 

N.B. da sottoscrivere in presenza del funzionario preposto a ricevere la domanda, esibendo valido 

documento di identità personale o in alternativa produrre la domanda già firmata dal richiedente 

unitamente a fotocopia di entrambi i lati di documento di identità personale valido  del richiedente 

sottoscrivente . 

 

 

****** 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Zevio saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Zevio. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.zevio.vr.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA SRL 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma Recupero Luigi 

 

Allegati presentati :  

-  

-  

http://www.comune.zevio.vr.it/

