Protocollo N. __________________________
cat. 09 cl. 01- 43 del _____________________

Anno Scolastico 2018/2019
Al Dirigente del Servizio
Educazione e Istruzione

ISTANZA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
IO SOTTOSCRITTO/A (intestatario del bollettino di pagamento)

NOME E COGNOME _________________________________________________________________

Nato/a a ______________________________________ il _______________________________
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente a ___________________ via __________________________ n. _____

C.A.P.________

tel. ______________________________ mail __________________________________________

N.B. – In caso di variazione dei dati sopra indicati, occorre darne comunicazione immediata al
numero 0573 371853 / 371832 – Servizio Educazione e Istruzione del Comune di Pistoia.

IN QUALITÀ DI GENITORE o TUTORE o AFFIDATARIO o ESERCENTE LA
PATRIA POTESTÀ NEI CONFRONTI DEI SEGUENTI ALUNNI:
NOME E COGNOME

SCUOLA E CLASSE FREQUENTATA

L’alunno/a: ______________________________________________ è
o in affido
o portatore di handicap (allegare la certificazione relativa alla L. 104 con specifica
degli articoli di competenza se non già in possesso dell’Amministrazione)

DICHIARO
Di essere in possesso dell’attestazione I.S.E.E. applicabile alle prestazioni agevolate rivolte ai
minorenni (se non si applica alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni consultare l’ISEE
indicato nella relativa tabella alle pagine successive dell’attestazione).
o ORDINARIO
o CORRENTE

valida calcolata ai sensi del DPCM 159/2013 relativa al proprio nucleo familiare il cui
valore è pari ad € ________________
Protocollo DSU n. ______________________________ data ___________________________
► ALLEGO COPIA DI ATTESTAZIONE ISEE
DICHIARO INOLTRE DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SEGUENTI NORME E CONDIZIONI:
- in caso di dichiarazioni non veritiere, sarò passibile di sanzioni penali ai sensi del
D.P.R. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
- nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 109, in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite;
- dovrò comunicare alla scuola, tramite SMS, l’assenza di mio figlio/a ai fini della
contabilizzazione della tariffa per il pasto, qualora l’Amministrazione comunale
decida di adottare tale sistema; nel caso in cui non comunicassi l’assenza o lo
facessi in ritardo o con modalità non corrette, il costo dei pasti, anche se non
consumati, mi sarà addebitato;
- qualora il valore I.S.E.E. sia modificato dopo la data di presentazione della domanda,
dovrò comunicare all’ufficio la variazione perché sia applicata la tariffa corretta;
- ai sensi della normativa nazionale ed europea sulla tutela dei dati personali,
le informazioni raccolte saranno trattate esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; autorizzo
però l’uso del numero telefonico per eventuali avvisi della Protezione Civile o
di altra Pubblica Amministrazione in caso di stretta necessità o di emergenza ;
- per ogni altra disposizione sulle agevolazioni tariffarie, farò riferimento alle
“Disposizioni organizzative per i Servizi Scolastici Anno Scolastico 2018/2019”
pubblicate sul sito web del Comune. In caso di impossibilità di accesso al sito,
sarà mia cura chiedere copia delle “Disposizioni”.
► ALLEGO COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ

Pistoia, ________________

Firma del Richiedente _________________________________

