Allegato “B” determinazione del Responsabile dell’area amministrativa- n. 145 del 03.08.2020

SPETT.LE COMUNE DI DONORI
All’attenzione del Responsabile
dell’ Area Amministrativa
OGGETTO: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO DIMORANTI FUORI DALL'AGGREGATO URBANO PER
L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 – PERIODO DAL 16.09.2019 E SINO AL 04.03.2020-.
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ residente a ________________, in via/località
___________________ n. ____ cell.__________________, CF ___________________________ genitore
dell’alunno/degli alunni ________________________________________e mail_______________________
CHIEDE
l’assegnazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute per accompagnare il/i proprio/i figlio/i a
scuola.
A tal fine, ai sensi degli artt. n. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole che, in caso di dichiarazioni non
veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre la revoca dei benefici
eventualmente percepiti,
DICHIARA
1) di essere a conoscenza di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento del contributo in
oggetto;
2) che il/la figlio/a è residente a Donori e ha frequentato regolarmente nell’anno scolastico 2019/2020,
con decorrenza dal 16.09.2019 e sino al 04.03.2020, la classe:________della scuola del Comune di
Donori:
 primaria
secondaria di I grado
3)

che la propria abitazione dista dalla scuola frequentata (considerando il percorso stradale più breve):
 metri ______________
 Km ________________

4)

che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ex D.P.C.M. 159/2013, in corso di
validità è di € __________________________;

5) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
pubblicata nel sito istituzionale del comune www.comune.donori.ca.it nella sezione inerente il presente
intervento
Chiede la seguente modalità di liquidazione del contributo:
 Accredito sul conto corrente intestato a_________________________________ (in questo caso
allegare fotocopia del Codice IBAN);
 Ritiro in contanti presso la Tesoreria Comunale.
Allega alla presente:
 attestazione ISEE in corso di validità;
 copia del documento di riconoscimento;
 fotocopia del Codice IBAN.
Donori, ________________

Firma del richiedente __________________________
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