Comune di Monsummano Terme
Al Dirigente del Settore Front Office
U.O.C. Pubblica istruzione e Sociale
del Comune di Monsummano Terme

RICHIESTA ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA RELATIVA AL SERVIZIO DI MENSA/TRASPORTO
SCOLASTICO – A.S. 2020/2021
Il/La sottoscritto/a
Cognome

Nome

data di nascita

luogo di nascita

Prov.

Residente a

Prov.

indirizzo

numero civico

Telefono

Cellulare

cap

e-mail

CODICE FISCALE GENITORE
CODICE FISCALE FIGLIO

CHIEDE
di ottenere l'esonero dal pagamento della retta del servizio di cui usufruirà il proprio figlio
NOME

COGNOME
SCUOLA

CLASSE

SERVIZI UTILIZZATI

Mensa

Trasporto

DICHIARA
Di essere in regola con i pagamenti dell'asilo nido e dei servizi scolastici di mensa e trasporto
Di essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali I.M.U., T.A.RI, (tassa rifiuti) e COSAP
Di aver concordato un piano di rientro per mensa e/o trasporto e/o asilo nido alla data di pubblicazione del bando e di essere consapevole
che, se non lo avrà rispettato decadrà dal beneficio ottenuto e dovrà provvedere alla restituzione delle somme dovute per i servizi
utilizzati ed inoltre non gli saranno più concessi i servizi richiesti, fino a quando non avrà regolarizzato il piano suddetto.
Dichiara di essere in carico al Servizio Sociale territoriale;
Dichiara di avere un I.S.E.E. di euro

Dichiara di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 5 punto b3) CASI COVID-19
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del DPR 445/2000,
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la informiamo che il
trattamento dei suoi dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all'espletamento delle procedure per l'ammissione al beneficio in oggetto. Il
consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi comporta l'impossibilità di accedere al beneficio. Per ulteriori
informazione sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può consultare la Sezione Privacy e/o Amministrazione
Trasparente del sito istituzionale del Comune al link: https://www.comune.monsummano-terme.pt.it/

DATA E LUOGO

FIRMA
___________________________________________________________

Si allega alla domanda:
- copia di documento di identità del dichiarante in corso di validità

