
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( ☎ 0571/44.98.11) 

Internet: www.comune.montopoli.pi.it  e-mail: info@comune.montopoli.pi.it  fax: 0571466327

Al Responsabile del 
Settore Amm/vo

del Comune di Montopoli V.A.

Oggetto: Domanda di agevolazione tariffaria servizi scolastici – anno scolastico 2019/2020.

Il/La sottoscritt__ (COGNOME E NOME MADRE / PADRE/ CHI NE FA LE VECI) _____________________________

residente a______________inVia____________________________C.F__________________

tel. __________________; e-mail:______________________________

e il/la sottoscritt__ (COGNOME E NOME MADRE / PADRE/ CHI NE FA LE VECI) 
____________________________

residente a ___________________ in Via ______________________________  C.F. 
__________________

tel. __________________; e-mail:______________________________

RICHIEDONO 

 per proprio\a figlio\a ____________________________________________ , 

che frequenta la Scuola ______________________________________________________, classe ________________ 

Plesso Scolastico di _____________________________, la seguente agevolazione:

       - applicazione dell'esenzione totale al pagamento dei seguenti servizi scolastici, in quanto l'I.S.E.E. Minorenni è
 inferiore a € 6.000,00:
Mensa                [  ]         

Trasporto           [  ]       

A tal fine dichiaro che l’I.S.E.E. Minorenni è € ___________________________________. 

Comunica altresì  il Codice INPS per eventuali controlli __________________________________________________
Il  richiedente  dichiara  di  essere consapevole   che i  dati  dichiarati  sono resi  quali  autocertificazioni  e  quindi  ai  sensi  del  DPR
445/2000, e di essere informato sulle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci verificate a seguito di
accertamenti d’ufficio. Dichiara inoltre di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, l’Amministrazione Comunale
provvederà alla revoca dei benefici eventualmente concessi sulla base delle dichiarazioni rese, come previsto dall’art. 75 del Decreto
di cui sopra.

[  ]   riduzione per il terzo figlio ______________________ che usufruisce dei servizi scolastici (riduzione per il terzo
figlio 50%) 

Ai sensi del D.lgs. 196\2003 e ss.mm.ii e del Regolamento Europeo UE 679\2016, si informa che il titolare del trattamento è il
Comune di Montopoli in Val d'Arno.  I dati personali raccolti dall’Amministrazione Comunale saranno trattati, anche con mezzi
informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il Responsabile della Protezione dei
Dati è contattabile al numero 331 198 4944, e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione del sito http://www.comune.montopoli.pi.it/privacy
 
Montopoli V.A. ________________ ______________________________

          ( firma )

_______________________________
           ( firma )

Si allega documento di identità in corso di validità

mailto:info@comune.montopoli.pi.it
http://www.comune.montopoli.pi.it/

