AL SIG SINDACO
DEL COMUNE DI NONE
Il sottoscritto__________________________________________________________________________nato a
____________________________il _______________C.F. __________________________residente a None
in Via __________________________________________ tel._________________________________RICHIEDE a Codesta Amministrazione la RIDUZIONE del costo del BUONO PASTO per la refezione
scolastica, durante l’anno 2018 - 2019, per i propri figli:
1) Alunno
____________________________________________________________ nato a ________________________
il __________________ frequentante la classe ____________ presso la scuola __________________________.
2) Alunno
____________________________________________________________ nato a ________________________
il __________________ frequentante la classe ____________ presso la scuola __________________________.
Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, dichiara inoltre:
- di avere ottenuto dall’INPS la dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica complessiva
del proprio nucleo familiare in data ______________ il quale ha attestato un ISEE di €
_______________________. Alla scadenza la certificazione ISEE dovrà essere rinnovata.

1
2a
3a
4a
a

Fasce di reddito:

-

da 0 a 4.000,00 €
riduzione di € 3,06 5a da 14.501,00 a 19.000,00 €
da 4.001,00 a 8.000,00 € riduzione di € 2,91 6a da 19.001,00 a 50.000,00 €
da 8.001,00 a 11.000,00 € riduzione di € 2,11 7a da 50.001,00 a 85.000,00 €
da 11.001,00 a 14.500,00 € riduzione di € 1,26
-

riduzione di € 0,71
riduzione di € 0,51
riduzione di € 0,41

Di possedere la seguente autovettura: ____________________________________________ cilindrata
________________________ immatricolata il____________________________

Dichiara di NON POSSEDERE:
●Uno o più immobili appartenenti alle seguenti categorie catastali:
A1 (abitazioni signorili) A7 (abitazione in villino) A8 (abitazione in villa)
● Natanti a motore regolarmente registrati o similari
● Camper
Dichiara infine di essere a conoscenza che:
- il possesso (anche se solo con contratto di leasing) di uno solo dei beni suindicati, determinerà
l’esclusione dall’accesso alle prestazioni richieste;
- nel caso di corresponsione di benefici, si applicherà l’art.4 comma 2 del D.LGS. 31.3.1998 n.109 in
materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni fornite.
INFORMATIVA ai sensi della Legge 675/1996: ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675 e s.m.i. si informa che il
trattamento dei dati personali è indispensabile ai fini della concessione dei benefici richiesti ed è svolto dal
personale del Comune. I dati resi anonimi potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche.
Si allega:

dichiarazione ISEE

None, li _____________________

Documento di riconoscimento del richiedente

In fede
____________________________

