Comune di Pistoia

Richiesta di riduzione della tariffa per l’iscrizione al servizio di
semiconvitto “Crocifissine”
anno scolastico 2016-2017
Dati anagrafici dello/a studente/studentessa
nome e cognome __________________________________________________________________
nato/a il _________________ a __________________ residente a _________________________
via ____________________________________________________________________________

codice fiscale

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto____________________________________________nato il ____________________
a___________________ residente a__________________ via ______________________________
tel. __________________________________ cell. ______________________________________
e-mail__________________________________________________________________________
in qualità di (padre/madre/tutore etc.)_______________dello/a studente/studentessa di cui sopra, per il/la
quale fa domanda di iscrizione al semiconvitto “Crocifissine” – a.s. 2016/ 2017,

RICHIEDE
la riduzione della tariffa.
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 2015 del nucleo familiare
di appartenenza del minore (*) per il quale si fa domanda di iscrizione al semiconvitto
“Crocifissine” – a.s. 2016/ 2017 è la seguente:
(barrare la fascia d’appartenenza che da diritto alle riduzioni)

0
5.001
8.001
12.001

–
–
–
–

5.000
8.000
12.000
20.000

(*) Nel caso di nuclei monogenitoriali (padri e madri divorziati, separati, nubili/celibi) e comunque sempre nel caso di assenza
dal nucleo del minore di uno dei genitori (purché vivente), le agevolazioni saranno concesse, sulla base delle dichiarazioni
ISEE, ove siano dichiarati i redditi percepiti da entrambi gli esercenti la patria potestà (salvo diversa disposizione, attestata dal
Tribunale, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di sostegno del minore da parte del genitore non convivente o quant’altro).

ATTESTA
- di aver preso visione delle tariffe, delle modalità di accesso e frequenza del servizio, del calendario relativo all’anno
scolastico 2016-2017, e di sottoscriverle;
- che tutto quanto dichiarato nella presente richiesta di riduzione della retta, che allega 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.

