
All'Ufficio Pubblica Istruzione  
Comune di □ Cantagallo □ Vaiano □ Vernio 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il ____/____/_____ a 

___________________________, residente a ______________________ in via/p.zza 

______________________________ n. ______ C.F. ________________________________ 

tel. ____________________________ e.mail ______________________________________ 

CHIEDE: 

di usufruire della tariffa agevolata per le quote di compartecipazione relative ai servizi di: 

 trasporto scolastico 

 refezione scolastica 

per  i/il  propri/o   figli/o: 

1. ____________________________, nato/a il ____/____/_____ a ___________________ 

C.F. ____________________________________________, frequentante la Scuola 

______________________________classe _______ sezione ________  

2. ____________________________, nato/a il ____/____/_____ a ___________________ 

C.F. ____________________________________________, frequentante la Scuola 

______________________________classe _______ sezione ________  

3. ____________________________, nato/a il ____/____/_____ a ___________________ 

C.F. ____________________________________________, frequentante la Scuola 

______________________________classe _______ sezione ________  

4. ____________________________, nato/a il ____/____/_____ a ___________________ 

C.F. ____________________________________________, frequentante la Scuola 

______________________________classe _______ sezione ________  

5. ____________________________, nato/a il ____/____/_____ a ___________________ 

C.F. ____________________________________________, frequentante la Scuola 

______________________________classe _______ sezione ________  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 

decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

445/2000), sotto la propria responsabilità 

DICHIARA che 

nessun appartenente al nucleo di convivenza di tipo familiare del richiedente è intestatario: 

- di una abitazione rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

- di un autoveicolo di cilindrata pari o superiore a 2.000 c.c. immatricolato dopo il 

01/08/2015; 

- di motoveicolo di cilindrata superiore a 500 c.c., immatricolato dopo il 01/08/2015; 

- di natante o barca da diporto, caravan o camper; 



DICHIARA INOLTRE CHE 

− all'interno del nucleo familiare non devono essere possedute tre o più fra autoveicoli e 

motoveicoli (questi ultimi di cilindrata superiore a 500 cc) caravan e camper a prescindere 

dalla data di immatricolazione 

 

- l’ISEE del nucleo familiare è pari ad € ____________________ come risulta da 

attestazione ISEE nr. INPS-ISEE-2018-___________________________   rilasciata in data 

_____________ con scadenza _____________; 

 
 
data ________________         

FIRMA 

 

 

 

 

ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA' 
 
 
 

Consenso al trattamento dei dati personali 
 

Il sottoscritto informato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 acconsente al trattamento dei dati 
personali raccolti dai Comuni ai fini del procedimento amministrativo della presente istanza. 
Autorizza pertanto il citato Ente a trattare, comunicare e diffondere i dati, anche con i mezzi 
informatici, per le finalità del procedimento secondo le disposizioni di legge (N.B. Il mancato 
consenso al trattamento dei dati personali comporta la decadenza dai benefici 
richiesti per l'impossibilità dell'Ente di portare a compimento l'iter amministrativo 
dell'istanza) 

 
data ________________  

Firma 
 

 


	DICHIARA che

