Comune di Graffignana
Via Roma n.1 - 26813 Graffignana – Lo
Tel. 037188828 - fax 037188690

ANNO SCOLASTICO 2018/2019
OGGETTO: richiesta agevolazione tariffaria
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a il _________________________
a __________________________________________ prov. _______________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________
Residente in via _______________________________________________ Comune di Graffignana
Tel. __________________________________ e-mail ____________________________________
In qualità di
□ Padre

□ Madre

□ Tutore

CHIEDE
l’agevolazione tariffaria per il servizio di ristorazione scolastica 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
che l’attestazione I.S.E.E. è stata rilasciata in data ________________________________________
Con scadenza _________________________valore ISEE € _______________________________

L’applicazione dell’agevolazione avverrà esclusivamente a partire dal 1° giorno del mese
successivo a quello di presentazione dell’istanza agli uffici comunali.
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 dalle agevolazioni
tariffarie, con decorrenza retroattiva a partire dalla data di concessione, fatte comunque
salve le eventuali responsabilità civili e penali;
L’agevolazione potrà essere concessa a partire dal primo giorno del mese successivo alla
data di presentazione della domanda.

Conferisce il consenso al trattamento dei dati personali e/o sensibili ai sensi del Regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali n°2016/679 e dal D.Lgs 30/6/2003 n.196 c.d. Codice
della Privacy consapevole che il Comune di Graffignana 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.

Graffignana, ____________________________
(data)

Allegati:
dichiarazione I.S.E.E.

________________________________
(firma)

