Modello di domanda
AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI SORTINO
C/O UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Pec: protocollo@pec.comune.sortino.sr.it
Il/a sottoscritto/a _______________________________________________ nat __ a ________________________________
il ___________________ e residente a Sortino Via ____________________________________________________ n. ______
Telefono ___________________________ email _____________________________________ in qualità di genitore del minore
______________________________________,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni e degli effetti sotto il profilo penale di cui all’art. 76 del
medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, sotto la propria personale responsabilità,
visto il vigente regolamento comunale per il Servizio di Trasporto Scolastico
Chiede
Di essere ammesso al Servizio di Trasporto Scolastico Urbano
Dichiara
-

di essere residente nel Comune di Sortino;

-

che il proprio Stato di Famiglia è composto come segue:
N

COGNOME E NOME

NASCITA
Luogo

-

RAPPORTO
Data

PARENTELA

che l’attestazione Isee, in corso di validità, del nucleo familiare è pari ad € __________________;
Dichiara altresì, pena l’esclusione dall’eventuale riduzione/esenzione

 di avere diritto alla riduzione del 50% del costo del servizio, in quanto nello stesso nucleo familiare è già fruitore del servizio il
figlio ________________________________ e la propria Attestazione Isee in corso di validità non è superiore ad € 15.000,00;

 Di avere diritto all’esenzione dal pagamento del costo del servizio, in quanto il proprio nucleo familiare ha un’attestazione Isee
sotto i parametri del minimo vitale ed è in carico ai Servizi Sociali Comunali;
Di esser consapevole che il beneficio è correlato alla validità dell’Attestazione Isee e che, pertanto, al fine di mantenere il
beneficio, è obbligato alla presentazione della nuova Attestazione Isee, con il sopraggiungere dell’anno 2023; la mancata
produzione di tale attestazione Isee fa decadere dal beneficio.
A tal fine allega, pena l’esclusione dall’eventuale riduzione/esenzione:

•

Attestazione Isee in corso di validità;

•

Fotocopia del documento di identità del dichiarante e del minore.

Si autorizza il Comune al trattamento dei dati personali per le finalità connesse con la richiesta ai sensi della L. 27 dicembre 2019, n.
160, anche per via informatica.
IL DICHIARANTE
Sortino lì _______________

______________________________

