
PIANO DI ZONA DESTRA SECCHIA 

 

         AL COMUNE DI 

         POGGIO RUSCO 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE BUONO SOCIALE AREA MINORI 
in attuazione alla legge 328/2000 (circolare Regione Lombardia 18/2003 e circolare 6/2004) 

e del titolo II del regolamento per l’erogazione di provvidenze economiche    

 

Il /La sottoscritto/a ( richiedente) ___________________________________________________ 

nato a _________________________ il __________________ residente a Poggio Rusco via 

________________________________ C.F.____________________________________ tel. 

_______________________________ e mail _________________________________ 

chiede 

 

il buono sociale  per l’utilizzo dei seguenti servizi : 

□ trasporto scolastico 

□ attività ricreative  _______________________ 

□ iniziative di integrazione sociale   

per il/i minore/i ______________________________________________ nato il _________________________ 

frequentante la classe _______________________________, n.  rientri settimanali t. p.______,  

per il/i minore/i ______________________________________________ nato il _________________________ 

frequentante la classe _______________________________, n.  rientri settimanali t. p.______,  

per il/i minore/i ______________________________________________ nato il _________________________ 

frequentante la classe _______________________________, n.  rientri settimanali t. p.______, 

A tal fine  

Dichiara 

 

□ di essere cittadino italiano o comunitario  

□ extracomunitario titolare di carta di soggiorno  

□ oppure titolare  di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno; 

□ di essere residente alla data di presentazione della domanda in uno dei Comuni 

appartenenti al  Distretto di  Ostiglia;  

□  di aver beneficiato del contributo dote scuola per € _________, o altro contributo a 

favore della famiglia per € __________, social card n. ______- 

 

- che il suo  ISEE familiare di € _____________; 

 

lì_______________________ 

             

      firma 

_____________________ 



 

 

 

 

 
Di essere a conoscenza che il comune, ai sensi del DPR 445/2000 art 71, comma 1, e' tenuto a procedere ad idonei 

controlli diretti ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 

contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 art. 75, comma 3,  il/la beneficiario/a decade dai benefici 

ottenuti.  

 

Informativa ai sensi dell'art. 13 della legge 196/2003e del Reg UE 679/2016 

 

I Dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo  ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 ed in relazione ai dati personali che la 

riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, la informiamo di quanto segue: 

- il  trattamento è indispensabile ai fini dell'erogazione del buono sociale, 

- è realizzato da personale dei comuni anche con l'ausilio di mezzi elettronici. 

            Preso atto dell'informativa di cui sopra ai sensi degli art. 13 del D. Lgs 196/2003, il/la sottoscritto/ a 

             

   

lì_______________________         

          firma 

_____________________ 

Allegati: 

Dichiarazione ISEE 
 


