
Città di Arzignano
Provincia di Vicenza

r20141030

Servizi al cittadino

“FONDO A SOSTEGNO CATEGORIE DEBOLI”: RICHIESTA CONTRIBUTO PER
FREQUENZA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA ANNO 2014/15

Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore):

Cognome e Nome _______________________________________________________________

Codice Fiscale __________________________________________________________________

Residente a Arzignano in Via/Piazza _________________________________________________

Recapito telefonico: Casa / Cell ____________________________________________________

Indirizzo e-mail: ________________________________________________________________

del/i minore/i sotto indicato/i:

Nominativo alunno Data di nascita

1)

2)

3)

FREQUENTANTE 

[ ] Scuola dell'infanzia Bonazzi 

[ ] Scuola dell'infanzia di Castello 

[ ] Scuola dell'infanzia di Tezze [ ] Scuola dell'infanzia di _____________

CO  N      S  A  P      EVOLE

– ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per
falsa attestazione e dichiarazioni mendaci;

– che  l'  Amministrazione  Comunale  effettuerà  controlli  a  campione  sulla  veridicità  degli  ISEE presentati  e  le
dichiarazioni rese. Ove vengano rilevate irregolarità ed omissioni si procederà all’assunzione dei provvedimenti
conseguenti.

– che  è prevista la compensazione degli eventuali crediti che il Comune vanta per servizi scolastici.

– che le agevolazioni per servizi scolastici previste dalla Deliberazione di G. C. n. 297/2014 non sono fra di loro
cumulabili.  



CHIEDE

[ ] l'erogazione del contributo previsto con Deliberazione di G. C. 297/2014  avendo l’indicatore ISEE

2014 (redditi 2013) pari a €    _______________

e quindi non superiore a € 4.000,00

SI ALLEGA COPIA DELLA DICHIARAZIONE ISEE SOPRAINDICATA

DICHI  A  RA

- di essere regolarmente soggiornante

- di impegnarsi a utilizzare il contributo per il pagamento della tariffa dovuta per la frequenza del proprio figlio/a alla
scuola dell'infanzia

I  NF  O      R  M      A  T      I  V  A     S  U  L      L  ’  U  S  O     D  E  I     D  A  T      I     PE  R  S  ON  A  L      I (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) ed in relazione ai dati personali, contenuti nella
presente richiesta o nelle dichiarazioni  collegate, che formeranno  oggetto di trattamento, La informiamo di quanto
segue:
Finalità del trattamento dati:  il trattamento è  diretto  all’espletamento da parte del Comune e  della scuola delle
funzioni derivanti dall'attuazione della politica di sostegno di cui all'oggetto;
Modalità del trattamento:  a) è realizzato  attraverso operazioni o complessi  di operazioni  indicate dall’art. 4  della
legge n. 196/2003;  b) è effettuato manualmente e/o  con l’ausilio di mezzi  informatici e telematici; c) è svolto  da
personale del Comune e della scuola;
Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere il contributo;
Rifiuto di conferire i dati:  l’eventuale rifiuto di conferire,  da  parte dell’interessato,  i dati  personali,  comporta
l’impossibilità di accedere al contributo;
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla legge
e/o dai regolamenti;
Diritti del dichiarante: Chi fornisce i  propri dati  personali  ha  diritto  alla  conoscenza del loro utilizzo,  ad  ottenerne
l’aggiornamento ad opporsi al loro trattamento ed a tutto quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Arzignano, _____________________ Firma

__________________________________

Si allega copia di un documento d'identità

A CURA DELL'UFFICIO

Il sottoscritto attesta che l'istanza sopra presentata è stata:

[ ] sottoscritta dall'interessato in sua presenza

[ ] sottoscritta dal dichiarante identificato tramite conoscenza diretta

[ ] sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento d'identità dell'interessato

Firma del funzionario incaricato

___________________________________

DA CONSEGNARE ENTRO IL 28 NOVEMBRE 2014 
ore 13.30 UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE

Info:
Ufficio Scuola – tel. 0444 476577 – mail: scuole@comune.arzignano.vi.it  
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