Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI TARIFFARIE AGLI
UTENTI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SOCIO-ECONOMICO PER I:
A) SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI DI MENSA E/O TRASPORTO PER LA
SCUOLA DELL’OBBLIGO.

MODULO DI RICHIESTA
Montescudo – M. Colombo, lì ………………………
AL SINDACO DEL COMUNE
DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO
La/Il sottoscritta/o

nata/o a

il

,

residente a Montescudo - Monte Colombo (RN) in Via ………………………………………………….., ……………….
tel. …………………….

- visto il bando per la concessione di agevolazioni tariffarie agli utenti di servizi scolastici di mensa e/o trasporto in
situazione di disagio socio-economico;
- visto il vigente Regolamento Comunale per la gestione dei Servizi di Mensa e Trasporto Scolastico;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 (decadenza dai
benefici concessi) e 76 (conseguenze di carattere penale) del D.P.R. medesimo in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1.

che le generalità suindicate sono veritiere;

2.

di trovarsi in una delle seguenti condizioni sotto il profilo occupazionale:
ambedue i genitori (o l’unico in caso di nucleo monogenitoriale) versano in situazione di
disoccupazione/inoccupazione senza percepire la relativa indennità;
ambedue i genitori (o l’unico in caso di nucleo monogenitoriale) versano in situazione di
disoccupazione/inoccupazione ed almeno uno percepisce la relativa indennità
ambedue i genitori (o l’unico in caso di nucleo monogenitoriale) sono collocati in cassa integrazione;
altro (specificare): occupata a chiamata per 4 ore settimanali

3.

che il proprio nucleo familiare ha un valore ISEE, riferito ai redditi del 2017, pari a €. …………………;

4.

che nel proprio nucleo familiare sono presenti un numero di figli non inferiore a 3;
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5.

che il proprio nucleo familiare è monogenitoriale ;

6.
7.

di essere residente a Montescudo – Monte Colombo da oltre 10 anni.

Per quanto sopra dichiarato,
CHIEDE
la concessione delle agevolazioni di cui in intestazione per i seguenti minori sui quali esercita la potestà genitoriale:
1) ……………………………………………, frequentante la:
Scuola secondaria di …………………………………
per la tariffa del Servizio:

Trasporto Scolastico

Scuola primaria di …………………………………
Mensa Scolastica

2) ……………………………………………, frequentante la:
Scuola secondaria di …………………………………
per la tariffa del Servizio:

Trasporto Scolastico

per la tariffa del Servizio:

Trasporto Scolastico

Scuola dell’Infanzia di ………………………………..
Scuola primaria di …………………………………

Mensa Scolastica

3) ……………………………………………, frequentante la:
Scuola secondaria di …………………………………

Scuola dell’Infanzia di ………………………………..

Scuola dell’Infanzia di ………………………………..
Scuola primaria di …………………………………

Mensa Scolastica

Allega, infine, la seguente documentazione:
1. Attestazione valori ISE/ISEE riferita ai redditi dell’anno 2017;
2. Documentazione relativa alla propria condizione lavorativa:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________________________

In fede

_______________________________________________________
(Firma autografa da apporre davanti al Funzionario incaricato oppure
è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità)

