ALLEGATO D)

Comune di Pistoia

Richiesta di riduzione della retta per l’iscrizione al servizio di
semiconvitto “Crocifissine”
Anno scolastico 2013-2014
Dati anagrafici dello/a studente/studentessa
nome e cognome __________________________________________________________________
nato/a il _________________ a __________________ codice fiscale__________________________
residente a _____________________via ______________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto_____________________________________________nato il ____________________
a___________________ residente a__________________ via ______________________________
tel. __________________________________ cell. ______________________________________
e-mail_____________________________________
in qualità di (padre/madre/tutore etc.)___________________________ dello/a studente/studentessa per il
/la quale si fa domanda di iscrizione al semiconvitto “Crocifissine” – a.s. 2013/ 2014 - consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e consapevole che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, si decade
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento, come stabilito dall’art. 75 del medesimo D.P.R., sotto la
sua responsabilità
DICHIARA
che la fascia di appartenenza Isee – relativa ai redditi complessivi anno ______________del
nucleo familiare di appartenenza del minore per il quale si fa domanda di iscrizione al
semiconvitto “Crocifissine” – a.s. 2013/ 2014 è la seguente:
(barrare la fascia d’appartenenza che da diritto alle riduzioni indicate nel regolamento del Servizio)

0-5000
5001-7500
7501-9000





ATTESTA

- di aver preso visione delle tariffe, delle modalità di accesso e frequenza del servizio, del calendario relativo all’anno
scolastico 2013-2014, e di sottoscriverle
- che tutto quanto dichiarato nella presente richiesta di riduzione della retta, che allego alla domanda di iscrizione
al servizio di semiconvitto “Crocifissine” corrisponde al vero.
Pistoia ______________________
Il dichiarante
______________________________________________
(firma leggibile)

Ai sensi ex art. 13 D.lgs. 196/2003, si informa che i dati sopra riportati verranno utilizzati esclusivamente per fini
istituzionali.
La presente richiesta, debitamente compilata, deve essere allegata alla domanda di iscrizione al servizio di
semiconvitto Crocifissine e presentata al Protocollo Generale del Comune di Pistoia unitamente alla
stessa. Non verranno valutate le richieste di riduzione della retta la cui compilazione risulti incompleta.

