COMUNE DI SAN TEODORO
(Provincia di Sassari)

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Via Grazia Deledda, snc – 07052 San Teodoro (SS)– tel. 0784/8600, fax 0784/865192
pec. servizisociali@pec.comunesanteodoro.it
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DOMANDA CONCESSIONE ESONERO PAGAMENTO CONTRIBUTI SCOLASTICI DI
MENSA E TRASPORTO. ANNO SCOLASTICO 2020/2021
Il/ La sottoscritto/a__________________________________ nato/a_______________________________
Il ________________e residente a ___________________________in via/loc._______________________
Tel._____________________________ Codice Fiscale _________________________________________
AI FINI DI BENEFICIARE DELL’ESONERO DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SCOLASTICI DI MENSA E
TRASPORTO

DICHIARA
□ che il proprio nucleo familiare è così composto:
NOME E COGNOME

NATO IL

RELAZIONE DI PARENTELA

□ che i minori per i quali si chiede di beneficiare dell’esonero del pagamento dei contributi scolastici
sono:
NOME E COGNOME

CLASSE FREQUENTATA

ESONERO RICHIESTO

□ di essere residente nel Comune di San Teodoro dal__________________________;
□ che la certificazione ISEE 2020 è pari a € ____________________;
□ di non risiedere in un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;
□ che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di autoveicoli di cilindrata pari o
superiore a 1800cc. e/o di motoveicoli di cilindrata superiore a 600 cc, immatricolati per la prima volta,
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nei 2 anni precedenti la presentazione dell’istanza, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di
persone diversamente abili;
□ che nessun componente del nucleo familiare possiede camper immatricolati, per la prima volta, nei
tre anni precedenti la presentazione dell’istanza;
□ che nessun componente del nucleo familiare possiede mezzi natanti iscritti nei R.I.D. (Registro delle
Imbarcazioni di Diporto);

IL RICHIEDENTE DICHARA ALTRESI’
□ di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio;
□ di essere consapevole che in caso di mendacia, falsità in atti o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni
penali previste dal D.P.R. n° 445/2000, l’amministrazione comunale provvederà alla revoca dei
benefici eventualmente concessi sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 76
D.P.R. n° 445/2000;
□ di essere a conoscenza del fatto che l’amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/2000 potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

ALLEGA:
-

dichiarazione ISEE 2020 ;
copia di documento d’identità in corso di validità;
(eventuale) dichiarazione/certificazione attestante la fonte di sostentamento, in caso di ISEE pari a
zero o comunque incongruo rispetto al canone di locazione;
(eventuale) certificazione sanitaria l.104/92, attestante l’invalidità dell’ alunno/i per il/i quale/i si
richiede l’esonero.

Luogo e data ________________________________

FIRMA

_______________________________________
N.B.: LE DOMANDE DEVONO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL’ENTE ENTRO E NON OLTRE LE
ORE 12:00 DEL 19.10.2020, PENA L’ESCLUSIONE.
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