
 
 

 

 

Da presentare entro il 19/07/2019 

Al Comune di SERDIANA 

Servizio Socio – Culturale 
 

OGGETTO: DOMANDA PER L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA PER LA FREQUENZA 

DELLA SCUOLA MATERNA “EROICI CADUTI” DI SERDIANA – ANNO SCOALSTICO 2019/2020. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________ nata/o a______________________________ 

il___________________ residente a Serdiana in Via/Piazza________________________________________________ 

Telefono_________________________________, in qualità di genitore o esercente la patria potestà, del/la minore 

__________________________________iscritto/a, nell’anno scolastico 2019/2020, alla SCUOLA MATERNA 

“EROICI CADUTI” di Serdiana, 

CHIEDE 

di poter beneficiare dell’esonero dal pagamento della quota della retta mensile dovuta per la frequenza. A tal fine  

 

                                                                             D I C H I A R A  

sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto previsto dagli art.li 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e consapevole 

delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso d.p.r. 445/2000 nel caso di dichiarazione non 

veritiera, falsità negli atti con conseguente decadenza dal beneficio eventualmente conseguito, che il proprio nucleo 

familiare è così composto: 

 

NOME E COGNOME LUOGO E DATA DI NASCITA PROFESSIONE 

   

   

   

   

   

   

 

Allega alla presente: 

 copia di un documento d’identità in corso di validità e del codice fiscale; 

 copia certificato ISEE 2019; 

 certificazione del riconoscimento della condizione di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/92 e/o 

della certificazione dell’invalidità, se posseduta;  

 altra documentazione (specificare)_______________________________________________________________ 

 

Tutela dati personali – Informativa di cui all’art 13 del D.lgs. n. 101/2018 

• I dati forniti dalla S.V. sono utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività 

dell’ente locale, ed in particolare per lo svolgimento del presente procedimento. 

• La conservazione dei dati avviene tramite archivi cartacei e/o informatici. 

• I dati possono essere comunicati esclusivamente agli altri uffici comunali e non vengono in alcun modo diffusi. 

• Resta salva la normativa del diritto di accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 241 del 7 agosto 1990 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 

                                                                                               Firma del dichiarante  

 

_______________________________________________ 

 

ATTENZIONE 

Il presente modulo di domanda dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, sottoscritto e corredato di tutta la 

documentazione sopra elencata. 

La mancata compilazione anche parziale del modulo e la mancata presentazione dei documenti richiesti comporterà la 

mancata attribuzione del punteggio. 

 


