COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura Istruzione Politiche giovanili
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ________________
a ________________________________________________ prov. _________________________
Codice Fiscale ___________________________________________________________________
Residente in via ___________________________________________________ Comune di Pavia
Tel. ___________________________________ mail ____________________________________
In qualità di :
□ Padre

□ madre
□ tutore
CHIEDE
la agevolazione tariffaria per il servizio di

□ Refezione scolastica
□ Asilo nido
□ Trasporto scolastico
□ Pre/Post scuola
□ Centro estivo
per il figlio/i:
COGNOME E
NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE
A

SCUOLA

CLASSE

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 (art. 76 del D.P.R. 445/00)

DICHIARA
· l’attestazione I.S.E.E. è stata rilasciata in data __________________________ da (indicare
INPS o il nome del CAF): ___________________________________________________
e

riferita

ai

redditi

dell’anno

2016

è

pari

a

€

_________________________________________
In assenza di dichiarazione I.S.E.E., verrà applicata d’ufficio la retta massima. Se la dichiarazione I.S.E.E. viene
presentata dopo il 15/09/2018 ed entro il 31/12/2018, l’applicazione dell’agevolazione avverrà esclusivamente a
partire dalla data successiva a quella di presentazione agli uffici.

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che
‒

l’Amministrazione Comunale, al fine di garantire l’effettiva equità nell’applicazione delle tariffe,
effettua controlli sia a campione, sia qualora vi sia un “ragionevole dubbio” sulla veridicità delle
certificazioni I.S.E.E. presentate. In caso di irregolarità e/o omissioni accertate si procede
all’assunzione dei provvedimenti conseguenti, al recupero degli arretrati e alla revoca
dell’agevolazione concessa;

‒

il rifiuto o l’omissione degli adempimenti indicati nell’avviso di accertamento finalizzati alla
dimostrazione dei dati dichiarati, comporta la decadenza automatica delle agevolazioni tariffarie, con
decorrenza retroattiva a partire dalla data di concessione, fatte comunque salve le eventuali
responsabilità civili e penali;

‒

per le richieste pervenute oltre il termine del 15/09/2018, l’agevolazione potrà essere concessa a
partire dalla data di presentazione della domanda.

‒

la validità della dichiarazione Isee presentata ai fini delle agevolazioni previste è pari a un anno
scolastico e precisamente sino alla data del 31-07-2019.

Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.Lgs 196/03
consapevole che il Comune di Pavia tratta tali dati esclusivamente per le finalità previste dalla
normativa vigente in materia di richiesta di agevolazioni tariffarie.
Responsabile del trattamento dati è il Dirigente competente o suo Delegato.

Pavia, ______________________
(data)

_______________________________________
(firma leggibile)

Il/la sottoscritto/a incaricato _________________________________________________________________
attesta che la sottoscrizione è stata apposta in propria presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante
mediante ____________________________________________________________

Allegati:
dichiarazione I.S.E.E.

SI’ o

NO o

COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura Istruzione Politiche giovanili

RICEVUTA DI PRESENTAZIONE
IL/LA

SIGNOR/SIGNORA

PADRE/MADRE/TUTORE

_________________________________________________________
DI

__________________________________________________

FREQUENTANTE LA SCUOLA _______________________________ CLASSE ________________
HA PRESENTATO IN DATA _______________ LA RICHIESTA DI

AGEVOLAZIONE

TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI

□ Refezione scolastica
□ Asilo nido
□ Trasporto scolastico
□ Pre/Post scuola
□ Centro estivo
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.

La ricevuta deve essere conservata a cura dell’utente, a riprova dell’avvenuta
consegna del modello Isee

L’INCARICATO
________________________________

NOTA BENE: qualora la richiesta di agevolazione venga inoltrata tramite mail all’ufficio Refezione
scolastica la compilazione della ricevuta verrà ultimata d’ufficio considerando la data di arrivo della
mail quale data di consegna.

