Alla cortese attenzione
UFFICIO SCUOLA
Settore Servizi al Cittadino
COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO

Oggetto:

RICHIESTA DI RIDUZIONE RETTA DI FREQUENZA
DELL’INFANZIA “ARCOBALENO DEI BAMBINI” A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a

_________________

nato/a a _________________

SCUOLA

_________________________
___ prov. di ______

residente in SAN GIORGIO SU LEGNANO via/piazza ________
telefono _______________________________ e mail

il ________________
___________________

______________________________

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti di quanto previsto agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75
e 76 del medesimo d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti,
quanto segue:
DI ESSERE IN POSSESSO DELL’ATTESTAZIONE ISEE 2020 RILASCIATA IN
DATA____________ N. PROTOCOLLO INPS-ISEE-2020- __________________
CON VALORE INFERIORE O PARI A € 11.000,00.
DI NON AVERE DEBITI CON IL COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO (ES.
TASSA RIFIUTI, IMU, TASI, SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA, AFFITTI
CASE COMUNALI)
PRESENTA ISTANZA
di concessione della riduzione della retta di frequenza della Scuola dell’Infanzia “Arcobaleno
dei Bambini” a favore di:
________________________________________________________________________
iscritto alla Classe__________ della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021;

_________________________________________________________________
iscritto alla Classe__________della Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2020/2021;
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IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INFINE:

-

di essere a conoscenza che il Comune di San Giorgio su Legnano procederà a
idonei controlli anche “a campione” sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 (ai sensi dell’art. 71 del TU DPR 445/2000);

-

di essere a conoscenza del fatto che ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di
protezione dei dati personali D.Lgs.196/03 e dell'art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 (GDPR), il Comune di San Giorgio su Legnano tratterà i dati
personali allo scopo di rispondere alla richiesta, attuare disposizioni normative
relative alla pratica o adempiere ad obblighi relativi alle attività istituzionali.
Il conferimento dei dati a Responsabili esterni può essere obbligatorio per
l’ottenimento delle prestazioni, agevolazioni, servizi da essi forniti. I dati
vengono conservati secondo le normative applicabili alle singole pratiche o
attività istituzionali.

-

di essere a conoscenza del fatto che l’interessato e sottoscrittore può esercitare i
propri diritti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.n. 196/2003 e artt. da 15 a 21 GDPR,
nei limiti dell'applicabilità alla tipologia di trattamento e alla finalità,
rivolgendosi al Comune di San Giorgio su Legnano;

-

di prestare fin d’ora consenso al trattamento dei dati per l’espletamento della
pratica.

San Giorgio su Legnano, _______________
___________________________
(firma)

_______________________________________________________________________________

Il presente modulo deve essere consegnato all’Ufficio Scuola tramite e-mail, all’indirizzo
sport@sangiorgiosl.org, allegando copia del documento d’identità del dichiarante.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’Ufficio Scuola telefonando al n. 0331 401564 int. 4. o
scrivendo a sport@sangiorgiosl.org.
L’UFFICIO SCUOLA c/o lo Sportello Servizi al Cittadino del Comune è accessibile su
appuntamento.
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