COMUNE DI POVEGLIANO
(Provincia di Treviso)
Cod. Fisc.: 80008450266 P.IVA: 00254880263
31050 POVEGLIANO – Borgo S. Daniele n. 26
Tel. 0422/871141
E-mail: servizisociali@comune.povegliano.tv.it
SERVIZI SOCIO CULTURALI
Spazio per l’assegnazione del
protocollo

AI SERVIZI SOCIALI DEL
COMUNE DI POVEGLIANO

BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE CON MINORI
ISCRITTI ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Delibera di Giunta Comunale n. 75 del 22.10.2020
________________
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DAL 26.10-2020 AL 23.11. 2020
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a a ___________________________________________________ il____/______/_______
Via __________________________________________________________ n. _______________
Telefono________________________________________________________________________
Mail____________________________________________________________________________
Codice fiscale

    
CHIEDE

di partecipare al bando in oggetto per l’assegnazione di un contributo economico a sostegno delle
spese di trasporto scolastico comunale, di ristorazione e di cancelleria sostenute nell’anno
scolastico 2019/2020
per il/la figlio/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ______/______/____
iscritto/a presso__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(denominazione, sede della scuola)
per il/la figlio/a ________________________________________________________________
nato/a a ____________________________________________________ il ______/______/____
iscritto/a presso__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(denominazione, sede della scuola)

Spesa sostenuta (nel riquadro sottostante va
indicata la spesa sostenuta per trasporto e
ristorazione scolastici). La spesa di
cancelleria non deve essere documentata.

Fascia ISEE di riferimento
I.S.E.E.
Fascia a) da 0 a € 8.000,00
Fascia b) da € 8.001,00 a € 14.000,00

1° figlio €

Contributo massimo
Contributo max 60%
della spesa sostenuta
Contributo max 30%
della spesa sostenuta

□ 60% □ 30%
……………………..
(spesa trasporto)
………………………
(spesa ristorazione)

2° figlio €

□ 60% □ 30%
……………………..
(spesa trasporto)
………………………
(spesa ristorazione)

DICHIARA
-

-

di essere residente nel Comune di Povegliano;
di godere dei diritti civili, di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato;
di essere consapevole che il Comune ha la facoltà di richiedere agli interessati ulteriori documenti ad
integrazione dell’istanza;
di essere consapevole che verranno effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni contenute nella domanda (art. 71 D.P.R. n. 445/2000, art. 4 D.Lgs. n. 109/1998 e art. 6
D.P.C.M. 22.01.1999);
la non veridicità delle dichiarazioni rese nella richiesta comporterà la decadenza dal beneficio ottenuto
con obbligo di restituzione, se già liquidato, e la denuncia all’autorità giudiziaria (art. 75 e 76 D.P.R.
citato) per le previste conseguenze in sede civile e penale.

Modalità di pagamento:
❑

Accredito diretto in C/C bancario o postale
INDICARE e allegare IBAN stampato:

IT     
INDICARE BANCA O POSTA:………………………………………………………………………………………….

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA da produrre in copia:
❑

Documento di riconoscimento

❑

Attestazione ISEE in corso di validità

❑

Documentazione comprovante le spese sostenute di trasporto scolastico comunale e di ristorazione
scolastica per l’anno scolastico 2019/2020

❑

Iban comunicato dalla Banca o Posta

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali comunicati sono trattati, sia in forma cartacea che
con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi relativi alla presente convenzione e per
adempiere a prescrizioni previste dalle legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o
amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge. I trattamenti sopra descritti sono leciti
ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è la Dott.ssa Ines Tarzia. Gli
interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16, con la modulistica a disposizione nel sito web
istituzionale. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di informativa sono pubblicati
sulla sezione privacy del sito web del Comune di Povegliano.

Povegliano………………….…..
________________________________________
(firma)

