All’Ufficio di Servizio Sociale
del Comune di Soleminis

RICHIESTA CONTRIBUTO ECONOMICO PER INTEGRAZIONE RETTA SCOLASTICA
Il sottoscritto _______________________________________ nato a ____________________________
Il ________________, residente in _______________________, Via __________________________
n._____ telefono _________________________________________________________
C.F.


CHIEDE

Che gli venga concesso un contributo economico finalizzato all’INTEGRAZIONE DEL COSTO
DELLA RETTA SCOLASTICA (Scuola dell’infanzia) per il/i proprio/i figlio/i:
1) ____________________________________ nato a________________________il _____________
2) ____________________________________ nato a________________________il _____________
frequentante/i la scuola dell’infanzia “Maria Bambina” di Soleminis nell’anno scolastico
2013/2014;
CONSAPEVOLE CHE IN CASO DI DICHIARAZIONE MENDACE SARÀ PUNITO AI SENSI DEL CODICE PENALE SECONDO QUANTO PRESCRITTO
DALL'ART. 76 DEL SUCCITATO D.P.R. 445/2000 E CHE , INOLTRE, QUALORA DAL CONTROLLO EFFETTUATO EMERGA LA NON
VERIDICITÀ DEL CONTENUTO DI TALUNA DELLE DICHIARAZIONI RESE, DECADRÀ DAI BENEFICI CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO
EVENTUALMENTE EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA ( ART. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

 Di essere residente a Soleminis in Via _______________________________ n._______;
 Di aver preso piena visione e conoscenza dell’avviso pubblico per l’attribuzione dei
contributi e di accettarlo integralmente;
 Che la propria famiglia anagrafica risulta così composta:
Cognome e nome
1
2
3
4
5
6
7

Luogo di
nascita

Data di nascita

Rapporto
parentela

Condizione
lavorativa



che, nell’anno 2012, il proprio nucleo familiare ha percepito redditi complessivamente pari a
€ ______________________ come risulta dall’attestazione ISEE (da allegare);

 (In caso di mancanza di redditi da lavoro) di essere disoccupato, come risulta dalla certificazione
(Scheda Anagrafica) rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro (da allegare);
 che il proprio coniuge è disoccupato, come risulta dalla certificazione (Scheda Anagrafica)
rilasciata dal Centro Servizi per il Lavoro (da allegare);
 che il proprio nucleo familiare ha percepito nell’anno 2013 i seguenti redditi esenti IRPEF
e/o sussidi economici:
NATURA DEL REDDITO ANNO 2013

EURO

Pensione di Invalidità civile, cecità sordomutismo
Indennità di accompagnamento
Pensione sociale o assegno sociale
Rendita INAIL per invalidità permanente o decesso
Pensione di guerra o reversibilità di guerra
Borsa di studio universitaria o per frequenza corsi o attività di ricerca post laurea
ALTRE ENTRATE A QUALSIASI TITOLO PERCEPITE:
LEGGE N° 431/1998 - "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
adibiti ad uso abitativo”
LEGGE REGIONALE N° 20/1997 – "Nuove norme inerenti provvidenze a favore
degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna".
LEGGE REGIONALE N° 27/1983 – “Provvidenze a favore dei talassemici, degli
emofilici e degli emolinfopatici maligni”.
LEGGE REGIONALE N° 11/1985 – “Nuove norme per le provvidenze a favore dei
nefropatici”.
LEGGE N° 448/1998 - Assegno di Maternità e Assegno al Nucleo Familiare.
ALTRI CONTRIBUTI ECONOMICI EROGATI DAL COMUNE O ALTRI ENTI
PUBBLICI nell’anno 2013

 di comunicare tempestivamente ogni variazione della mutata composizione familiare, delle
condizioni di reddito e di patrimonio;
 di non avere parenti e/o affini, soggetti privati o Associazioni/Enti Solidaristici che siano in
condizione di sostenerla/vi;
 di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/2000, potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che il contributo è erogato esclusivamente
per il pagamento della quota integrativa della retta di frequenza alla scuola dell’infanzia, e che
su richiesta del Servizio, dovranno essere esibite le ricevute di pagamento. Nel caso di mancata
presentazione, il Comune darà corso alla revoca dei benefici concessi e all’attivazione delle
conseguenti azioni di recupero delle somme erogate;

SCELTA DELLA MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO:


Accredito su C/C n° _____________________ cod. IBAN __________________________________________________
presso (POSTE o Banca) ____________________________________ Agenzia di ________________________



Riscossione diretta (SOLO SE IMPORTO INFERIORE A € 1.000,00)

Si allega alla presente:
Copia documento d’identità;
attestazione ISEE - redditi anno 2012;
Copia Scheda anagrafica (rilasciata dal CSL per disoccupazione)
(eventuale) altra documentazione e relativa dichiarazione di responsabilità per attestare variazioni nella
composizione del nucleo o nella situazione reddituale o patrimoniale, rispetto a quella certificata;
 Altra documentazione specifica attestante la condizione di disagio economico.





Soleminis, lì ___________________

________________________________
(Firma del dichiarante)

