AL COMUNE DI FINALE LIGURE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Oggetto: Richiesta esonero pagamento tariffa servizio trasporto alunni.
I..sottoscritto/a___________________________________________________________________________________________
Nato a ______________________________________________________ il ___________________________________________
CHIEDE
l’esonero / il proseguimento dell’esonero (*) dal pagamento della tariffa relativa al servizio trasporto
alunni per il proprio figlio
__________________________________________________________
frequentante la
Scuola____________________________________________________ classe________
A tal fine, reso/a edotto/a delle sanzioni penali che in caso di mendaci dichiarazioni sono comminate ai
sensi dell’art. 496 del codice penale, sotto la propria responsabilità, a corredo dell’istanza

DICHIARA:

( DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
ART.46 - 48 -76 D.P.R. 28/12/2000 N. 445)
di essere residente a_____________________________________in Via______________________________________
tel. n._____________________
che nella dichiarazione sostitutiva unica Prot. CAF ____________________________________________________
n._______________________________________________________sottoscritta in data______________ valida fino
al _______________________l’indicatore della situazione economica del proprio nucleo familiare (ISE) è
pari ad €_________________________il

valore

della

scala di

equivalenza (PSE) applicato è

pari a____________________e l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è pari ad €
______________________________________________________________________________(**)
che il proprio codice fiscale è il seguente _____________________________________________________________
di essere a conoscenza che i dati indicati nella presente dichiarazione verranno controllati con le
modalità previste dalla recente normativa e di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia;
di essere a conoscenza che i dati suesposti saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità della presente richiesta e, comunque, in
grado di garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi ai sensi della legge 196/2003 ( privacy )
e successive integrazioni.
Data, __________________

FIRMA _____________________________________________________

Note:
(*) Barrare la voce che non interessa
( **) La dichiarazione ISEE deve essere riferita alla situazione di entrambi i genitori salvo i casi previsti dalla normativa la riduzione è prevista per residenti con ISEE sino ad € 7.500,00.

°°°°°°
La sottoscrizione della presente dichiarazione è stata fatta dal dichiarante alla presenza del sottoscritto
dipendente incaricato, previo accertamento dell’identità del dichiarante stesso, mediante
□ conoscenza personale
□ documento di riconoscimento
Estremi documento di identità personale …………………………………………………………………………....
Rilasciato il ……………………………da ………………………………………………………………….....................
Finale Ligure, ……………….

L’Addetto
________________________________________________

