
 
 

CITTA’ DI CHIAMPO                                                                
AREA 6 SERVIZI ALLA PERSONA -  ISTRUZIONE 

 AL COMUNE DI CHIAMPO (VI)                                                          

DOMANDA  DI  AGEVOLAZIONE  TARIFFARIA  SUL PAGAMENT O DEI  SERVIZI SCOLASTICI                             
A.S. 2014/2015 

IL SOTTOSCRITTO    (un modulo per ciascun figlio)   

COGNOME  NOME  

Residente  a  Chiampo   Via/Piazza  N° civico   

Telefono abitazione Cellulare  

GENITORE  DEL MINORE     

COGNOME  NOME  

Nato  il     

Frequentante nell’a.s. 2014/2015 la scuola:   

  

   �    INFANZIA                                  �  PRIMARIA  

   �     SECONDARIA  DI   I^  GRADO                                   

CHIEDE  LA RIDUZIONE  DELLE   TARIFFE   SUI  SERVIZI  DI  : 

�     MENSA                               �    TRASPORTO                    �     RETTA    INFANZIA 
 

A tal fine, consapevole  che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l’uso di atti falsi sono puniti dal 

codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti, ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del  D.P.R. n.  445/2000 
 

DICHIARA  
 

�  che il valore ISEE del proprio nucleo familiare, riferito ai redditi dell’anno 2013, risultante dalla  

Dichiarazione Sostitutiva Unica sottoscritta in data ____________________è inferiore a   € 

15.000,00=  ed  è  pari a  €  _________________________; 

� di essere a conoscenza che la concessione dell’agevolazione tariffaria è subordinata al 

pagamento, entro e non oltre la scadenza del  30/09/2014, dei servizi di mensa, trasporto e retta 

infanzia, relativi  agli anni scolastici precedenti;  

�   di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli (art. 71 del D.P.R. 

n. 445/2000) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, mediante gli strumenti 

consentiti dalla normativa vigente in materia;  

�  di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti  del D.Leg.vo n. 196/2003, che i dati personali  

raccolti  saranno trattati esclusivamente nell’ambito dei procedimenti comunali  per i quali la  

presente dichiarazione viene resa. 

Allega  attestazione  ISEE in corso di validità. 

 

Data _______________________                            FIRMA  ____________________________ 

 

DA  CONSEGNARE  ALL’UFFICIO  SERVIZI  SOCIALI  DEL COMUNE  (TEL.  0444/475280)                                                     

ENTRO  E NON OLTRE  LA SCADENZA  DEL   30   SETTEMBRE 2014  

� E-MAIL  : servizisociali@comune.chiampo.vi.it -  scuola@comune.chiampo.vi.it       

 


