Al Responsabile del Servizio
Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di
CERCOLA
Alunno/a ___________________________________ nato a _____________________________
il _______________________ Scuola* _________________________ Classe _______________
Denominazione Scuola __________________________________________________________
* specificare se elementare, materna o media (inserire i dati riferiti all’A.S. 2017/2018)
Il sottoscritto ____________________________________ nato a _________________________
il _______________________ e residente in __________________________________________
alla via _____________________________________________ tel. ________________________
in qualità di _________________________________________ dell’alunno sopra indicato
CHIEDE
di essere esonerato per l’anno scolastico 2017/2018, dal pagamento della tariffa prevista
per l’erogazione del servizio di:
□ trasporto;
□ refezione scolastica.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro – ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto
falso o contenente dati non più rispondenti a verità,
DICHIARA
[A] che l’alunno, di cui sopra, e residente nel Comune di Cercola;
[B1] di essere disoccupato
in cassa integrazione
in mobilità
[B2] la presenza nel nucleo familiare di:
tossicodipendenti
invalidi civili
diversamente abili

che il proprio coniuge è disoccupato
che il proprio coniuge è in cassa integrazione
che il proprio coniuge è in mobilità

allega decreto di invalidità civile (la percentuale
posseduta non deve essere inferiore al 74%)
allega decreto Legge n. 104/1992

[B3] di abitare in alloggio improprio o precario o inagibile
da documentare con
certificato dell’A.S.L. o con Ordinanza Sindacale di inagibilità, da allegare;

[B4] che il proprio nucleo familiare è così composto:
COGNOME E NOME

PARENTELA

LUOGO E DATA NASCITA PROFESSIONE/STATUS

[B5] che l’alunno frequenterà nell’Anno Scolastico 2017/2018:
la scuola materna

la scuola elementare

[C1] che l’alunno è orfano di entrambi i genitori

la scuola media
di un genitore

[C2] che l’alunno è privo di entrambi i genitori
di un genitore
(a seguito di ___________________________________________________________)
[D] che il calcolo ISEE Anno 2016 (ai sensi dei Decreti Legislativi n. 109/1998 e 130/2000)
del proprio nucleo familiare è di € ________________________________________________
Il sottoscritto dichiara altresì che se stesso ed i componenti del proprio nucleo familiare:
[E1] non sono proprietari di immobili
[E2] sono proprietari di n. ______ immobili per una rendita catastale complessiva di
€ ____________________________
[F1] non sono proprietari di autoveicoli e/o motoveicoli
[F2] sono proprietari di autoveicoli e/o motoveicoli utilizzati come strumento di lavoro
[F3] sono proprietari dei seguenti autoveicoli e/o motoveicoli:
Tipo e cilindrata

Data di Immatricolazione

Targa

IL DICHIARANTE
___________________________

NB – BARRARE CON UNA X LE CASELLE CHE INTERESSANO. ALLEGARE:
- COPIA MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITA’
- COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE
- EVENTUALE DECRETO DI INVALIDITA’ CIVILE E DECRETO L. 104/1992

DA

COMPILARE,

PENA

ESCLUSIONE

DEL

BENEFICIO,

IN CASO DI VALORE ISEE PARI AD € 0,00 (zero)

Il
sottoscritto
________________________________nato
il___________a_______________, consapevole che chiunque
rilascia
dichiarazioni
mendaci
è
punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 46D.P.R. n. 445/2000, relativamente
all'attestazione ISEE, dell'anno 2016, pari ad € 0,00 (zero),
DICHIARA
- che la fonte dalla quale il proprio nucleo familiare ha tratto
sostentamento, per il predetto anno 2016, è la seguente:
_______________________________________________________
- che i mezzi di sostentamento, per il proprio nucleo familiare, per l'anno
2016 sono quantificabili in € _______________________;

Cercola_______________

IL RICHIEDENTE
__________________________

AVVERTENZE:
sarà motivo di esclusione dal beneficio la mancata presentazione del presente allegato debitamente
compilato e sottoscritto o non recante l’attestazione e la quantificazione delle fonti e dei mezzi da cui il
nucleo familiare ha tratto sostentamento.

