AL COMUNE DI CERDA
Servizio Pubblica Istruzione
CERDA
Oggetto: Richiesta di esonero dal pagamento della quota di compartecipazione
alla spesa del servizio scuolabus a.s. 20_____/20_____.
Il/la
sottoscritto/a
__________________________________,
nato/a
a
____________________Prov. (_______), il _________________________, residente in
_______________________________
Prov.
(_______)
Via
/
Piazza
___________________________, n. ___ in riferimento alla propria domanda di richiesta del
servizio scuolabus per il
figlio/a _______________________________, nato a
________________________ il ________________ iscritto/a alla scuola dell’Infanzia di Via
______________________________ per l’anno scolastico 20_____/20_____;
DICHIARA
di essere a conoscenza del dispositivo della deliberazione di G.M. n. 64 del 02/08/2011.
A tal fine
CHIEDE
l’esonero dal pagamento della quota di compartecipazione alla spesa del servizio di trasporto con lo
Scuolabus comunale.
Allega alla presente:
1. fotocopia dell’Attestazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)
relativa ai redditi conseguiti nell’anno 2010.
2. copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Cerda, lì ____________

_____________________________
(Firma)

Il/la sottoscritto/a acconsente che, in riferimento al D. Lgs. n. 196/2003 i “dati personali” inseriti nel presente modulo,
siano oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, ecc.) da parte dell’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune di Cerda per l’uso strettamente necessario per l’istruttoria della presente.
L’interessato/a prende atto di godere dei diritti di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

Cerda, lì ____________

_____________________________
(Firma)

La presente richiesta va presentata all’Ufficio protocollo generale ubicato presso la Casa Comunale di Piazza La Mantia n. 3.
La firma in calce alla domanda non necessita di autentica se apposta in presenza del dipendente addetto all’accettazione o se alla domanda medesima
è allegata copia di un valido documento di riconoscimento del richiedente.
DISPOSITIVO DELLE DELIBERA DI G.M. N. 64 DEL 02/08/2011

1. STABILIRE il valore ISE ( Indicatore Situazione Economica) inferiore o uguale ad € 3.098,75 entro il quale il
servizio in questione è gratuito.
Nel caso in cui il valore ISE sia inferiore ad € 3.098,75, il richiedente dovrà dichiarare le modalità di sussistenza della
famiglia.
Tali modalità di sussistenza saranno soggette a verifica da parte del servizio sociale professionale, anche allo scopo di
attivare eventuali altre azioni di sostegno;
Saranno inoltre verificate, da parte della Polizia Municipale, eventuali condizioni di fatto inconcepibili con il valore ISE
e la modalità di sussistenza dichiarata.
Nel caso in cui, dalle verifiche suddette, emerge una evidente incongruenza fra la situazione dichiarata e quella di fatto,
la domanda di esonero dal pagamento della quota di compartecipazione non sarà accolta.

