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A.S. 2021/2022
DOMANDA PRESTAZIONI AGEVOLATE PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO

SCOLASTICO IN BASE ALL’ISEE
(DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 137 DEL 11/11/2020)

La/Il sottoscritta/o
Cognome e nome

Dichiara quanto segue:

1- di:
□ Non Avere ISEE SUPERIORE a € 8.001,00
□ Non possedere proprietà immobiliari (termine inteso in senso atecnico: relativo quindi alle sole unità im-mobiliari ad
uso abitativo) oltre la prima casa e altri immobili in quota parte superiore al 50%
□ Non essere intestatari di uno o più autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1600cc, con immatricolazione nei cinque
anni precedenti la presentazione dell’istanza di agevolazione
□ Non essere intestatari di uno o più motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500cc, con immatricolazione nei cinque
anni precedenti la presentazione dell’istanza di agevolazione
□ Non essere intestatari di un camper con immatricolazione nei cinque anni precedenti la presentazione dell’istanza di
agevolazione
□Non avere pagamenti pendenti per i servizi scolastici negli anni precedenti (mensa e trasporto)

2-  □di essere  residente nel  Comune di  Bagnolo P.te  da almeno un anno a partire  dalla  data di  presentazione della
presente domanda 

3 – I propri dati anagrafici e fiscali:
Nata/o a: Il Nazione (se nato all’estero)

Residente a: Prov. Indirizzo e n. civico CAP

C.F. Cellulare

In qualità di: □ genitore □ tutore esercitante la potestà genitoriale e-mail:

dell’alunna/o: Nome Cognome Scuola 

dell’alunna/o: Nome Cognome Scuola

dell’alunna/o: Nome Cognome Scuola

dell’alunna/o: Nome Cognome Scuola

4 – di aver sottoscritto una Dichiarazione Sostitutiva Unica DSU  (si allega una copia dell’ISEE)
In data __________________ Presso il CAF
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Valore ISEE Scadenza 

Si specifica che qualora la DSU dichiarata non fosse l’ultima valida alla data di presentazione, si procederà ad acquisire
d’ufficio l’ultima ISEE valida a tale data, tramite accesso alla banca dati INPS.

5- di:
□ avere almeno due figli utenti del servizio □refezione scolastica   □trasporto scolastico e di richiedere l’agevolazione
per la fascia ISEE da € 6.001,00 a € 8.000,00.
Con le seguenti tariffe:

Mensa

Scuola materna € 3,50

Scuola primaria/secondaria € 3,80 + 0,20 assistenza = € 4,00

Trasporto scolastico

DUE FIGLI € 258,00

TRE FIGLI € 312,00

QUATTRO FIGLI € 373,00

□ avere almeno due figli utenti del servizio □refezione scolastica   □trasporto scolastico e di richiedere l’agevolazione
per la fascia ISEE al di sotto dei € 6.000,00.
Con le seguenti tariffe:

Mensa

Scuola materna € 2,00

Scuola primaria/secondaria € 2,30 + 0,20 assistenza = € 2,50

Trasporto scolastico

DUE FIGLI € 152,00

TRE FIGLI € 184,00

QUATTRO FIGLI € 220,00
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□ avere un solo figlio utente del servizio e un ISEE al di sotto dei € 6.000,00, a condizione che all’interno del nucleo
familiare sia presente un invalido (L.118/1971 e s.m.i.), un disabile (L.104/1992 e s.m.i.) o che il nucleo sia mono-
genitoriale.
Con le seguenti tariffe:

Mensa

Scuola materna € 2,00

Scuola primaria/secondaria € 2,30 + 0,20 assistenza = € 2,50

Trasporto scolastico

UN FIGLIO € 115,00

6: di essere a conoscenza che l’Amministrazione predisporrà controlli  sulla veridicità delle dichiarazioni rese anche
consultando direttamente la banca dati Inps.

La presente dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e della
decadenza dei benefici previsti dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli
atti e delle sanzioni penali e amministrative previste all’art. 316ter del C.P..

Estremi di un Documento di Identità del dichiarante di cui si allega una copia:

Tipo documento: □ carta d’identità □ passaporto □ patente

Nr. Documento ________________

Rilasciato da _________________________ in data _________________

Bagnolo P.te, ___/___/_____                                                  Firma del dichiarante______________________________

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO SEGRETERIA:
LUN e VEN dalle 08.30 alle 12.30
MERCOLEDI’ dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30
(MARTEDI’ e GIOVEDI’: CHIUSO)
TEL. 0175 391121 -  INTERNO 7
FAX 0175392790 E-MAIL: comune.bagnolo.cn@legalmail.it


