Al Comune di Quarrata
Servizio Pubblica Istruzione, Formazione e
Trasporti Integrati

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà ISEE o DSU (art. 47 DPR 445/2000)
Letta l’informativa disponibile all'indirizzo Internet
http://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8524, resa ai sensi dell’art.13
del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,
Il/La sottoscritto/a

M
(*) Cognome

(*) Data di nascita

(*) Codice fiscale

(*) Comune di residenza

(*) Nome

(*) Sesso

(*) Comune o Stato Estero di nascita

(*) Telefono

F

(*) Prov. di nascita

E-mail

(*) Prov.

(*) Indirizzo di residenza

(*) Numero civico

in qualità di genitore o tutore di
M
(*) Cognome

(*) Data di nascita

(*) Nome

F

(*) Sesso

(*) Comune o Stato Estero di nascita

(*) Prov. di nascita

(*) Codifce fiscale

(*) Comune di residenza

(*) Prov.

(*) Indirizzo di residenza

(*) Numero civico

CONSAPEVOLE
•

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 in caso dichiarazioni mendaci;

•

della decadenza dei benefici conseguiti dal provvedimento emanato, in caso di false dichiarazioni ai
sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000;
CONSAPEVOLE inoltre che

•

a chi presenta l'autocertificazione ISEE ad anno scolastico iniziato, la tariffa agevolata sarà applicata
a partire dal mese successivo rispetto alla presentazione della richiesta stessa;

•

nel caso in cui l'attestazione ISEE presenti delle difformità, la stessa non potrà essere accolta e sarà
quindi applicata la tariffa massima prevista;
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DICHIARA
di aver presentato la DSU in data

con numero di protocollo

a seguito della quale è stata attestato un valore ISEE pari ad Euro

e DICHIARA inoltre
che nessun componente del nucleo familiare (indicato nella dichiarazione ISEE o DSU) è intestatario di
•

un autoveicolo di potenza pari o superiore a 90 KW immatricolato dopo il 01/01/2018;

•

un motoveicolo di cilindrata pari o superiore a 500 cc. immatricolato dopo il 01/01/2018;

•

un camper o roulotte immatricolato dopo il 01/01/2015;

•

una imbarcazione da diporto;
e pertanto RICHIEDE

l’applicazione della tariffa agevolata, modulata in base all’attestazione ISEE di cui sopra, per i servizi
scolastici e/o educativi richiesti in favore del minore sopra dettagliato.
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati.

Quarrata,

Firma del dichiarante

Alla presente dichiarazione, se non firmata digitalmente, si allega una fotocopia del documento
di identità del dichiarante.
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