
AL SINDACO DEL COMUNE DI SPRESIANO

Oggetto: Richiesta contributo economico a sostegno delle spese di frequenza presso
le scuole dell’infanzia “B. Pizzolato” di Spresiano, “Contessa Gritti” di Visnadello, “Elettra
Adami Martini” di Lovadina ed “Agorà” di Lovadina nell’A.S. 2019/2020

__ L __      SOTTOSCRITT __ ________________________________________________________

(cognome e nome in stampatello)

nat ____ a __________________________________      (prov. _______ )    il _________________________

residente a______________________________c.a.p.__________________  prov.______________________

in via _________________________________________________________     n. _____________;

C.F. ____________________________________________________________________________________

tel. ____________________________     indirizzo e-mail ________________________________________, 

IN QUALITÀ DI GENITORE DI ____________________________________________________, nato/a a 

_____________________________  il  ___________________  ed  iscritto  presso  la  seguente  scuola

dell’infanzia nell’A.S. 2019/2020:

□ “B. Pizzolato” di Spresiano;

□ “Contessa Gritti” di Visnadello

□ “Elettra Adami Martini” di Lovadina (inclusa la Sezione Primavera)

□ “Agorà” Soc. Coop. Sociale di Lovadina

CHIEDE

ai  sensi  della  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n. 25 del  14.02.2019,  l’erogazione  del  contributo
economico in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.  76 e delle conseguenze di cui all’art.  75 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazione
mendace, assumendosi la piena responsabilità,

DICHIARA

- di essere consapevole che il  contributo verrà erogato subordinatamente al  pagamento della  retta  di  
frequenza alla scuola frequentata dal minore, debitamente rendicontata;

- di essere consapevole che saranno accolte le richieste di contributo relative ai nuclei familiari per i quali 
l’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 2019, relativa ai redditi 2017, calcolato  
applicando la normativa vigente, non sia superiore ad Euro =28.000,00= (ventottomila/00); non saranno 
ammessi I.S.E.E. che, sia pur in corso di validità, si riferiscono ai redditi 2016;

- di essere a conoscenza che il contributo verrà calcolato in base agli effettivi  mesi di frequenza del  
bambino presso la scuola materna, opportunamente documentati e trasmessi al Comune da parte del  
personale della struttura medesima;



ALLEGA

- copia dell’ I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) del proprio nucleo familiare  
riferito ai redditi dell’anno 2017;

- copia del documento di identità personale del dichiarante;

CHIEDE DI RICEVERE IL CONTRIBUTO TRAMITE

□ bonifico bancario presso _______________________________________________________________

(indicare la ragione sociale della banca e la sede della filiale)

IBAN _____________________________________,

conto corrente intestato a_______________________________________________________________

oppure:

□ riscossione contanti con quietanza a _____________________________________________________

residente a ____________________________________    c.a.p. _______________     (prov. _______ ) 

in via __________________________________________________________________     n.________

C.F. _______________________________________________________________________________

Spresiano (TV), lì____________________ _______________________________________
(firma)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196 del 30.06.2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del
27 aprile 2016.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati forniti per la gestione del servizio richiesto.
In relazione ai dati che formeranno oggetto di trattamento si comunica quanto segue:
- il trattamento è indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione;
- è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici;
- è svolto da personale del Comune di Spresiano;
- i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.
- il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è di cinque anni per consentire
l’erogazione dei servizi e di dieci anni per esigenze statistiche;
-  l’interessato  può  avvalersi  di  tutti  i  diritti  riconosciuti  dal  Regolamento  2016/679/UE  tra  cui  il  diritto  all’accesso,  rettifica,
cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento dei dati, di revoca del consenso al trattamento, contattando direttamente questo
Ente, e di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

Firma per presa visione ed accettazione    ......................................................................................................

Il presente modulo deve essere consegnato entro il 16 settembre 2019
all’Ufficio Scuola (tel. 0422/723310) c/o Biblioteca di Spresiano nei seguenti orari:
lunedì-mercoledì 15.00-19.00, martedì-venerdì 10.00-12.00 / 15.00-19.00, giovedì 15.00-22.00, 
sabato 9.00-12.00

all’Ufficio Protocollo c/o Municipio di Spresiano nei seguenti orari:
lunedì, martedì e giovedì 8.30-12.30, mercoledì e venerdì 9.30-13.30, giovedì anche 15.30-17.30
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