MDPI05Rev.7
Maggio 2016

CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Servizio URP e Pubblica Istruzione e Trasporti
Via Roma 1
20842 BESANA IN BRIANZA

RICHIESTA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE PER L’A.S. ____________________

La sottoscritta/il sottoscritto………………………………………………........................................................
Residente a ……………………………………………… in Via………………………………….....................n………….
Tel…………………………………………………………….. Cell………………………………………………………………..
@.........................................................................................................
Ruolo del sottoscritto

[ ] genitore [ ]

[ ] tutore

[ ] affidatario

CHIEDE
l’accesso alle prestazioni agevolate, con riferimento al vigente Regolamento Comunale, per i sotto indicati
alunni:
1) ……………………………………………………………………………………(I) (PB) (PV) (S1^) Classe…………
[ ] Servizio refezione scolastica

[ ] servizio di trasporto pubblico locale e scolastico

2) …………………………………………………………………………………..(I) (PB) (PV) (S1^) Classe………….
[ ] Servizio refezione scolastica

[ ] servizio di trasporto pubblico locale e scolastico

3) ……………………………………………………………………………………(I) (PB) (PV) (S1^) Classe…………
[ ] Servizio refezione scolastica

[ ] servizio di trasporto pubblico locale e scolastico

4) ……………………………………………………………………………………(I) (PB) (PV) (S1^) Classe…………
[ ] Servizio refezione scolastica

[ ] servizio di trasporto pubblico locale e scolastico

5) ……………………………………………………………………………………(I) (PB) (PV) (S1^) Classe……………
[ ] Servizio refezione scolastica

[ ] servizio di trasporto pubblico locale e scolastico

LEGENDA:
( I ): Scuola dell’Infanzia
( PB): Scuola Primaria Plesso Besana
( PV): Scuola Primaria Plesso Villa
( S1^): Scuola secondaria di Primo Grado
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A tal fine dichiaro quanto riportato nell’allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)
La sottoscritta/il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

Che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE ORDINARIO) è pari ad € ………………………

L’attestazione ISEE è stata rilasciata in data_________________
E avrà scadenza in data…………………………………..
Data……………
Firma del dichiarante per esteso………………………………………………………………………

Informativa ai sensi dell’art. 13 – Decreto Legislativo 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”.
I dati personali forniti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell’attività
istituzionale. La comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici è ammessa solamente se risulta necessaria per lo
svolgimento di funzioni istituzionali . I dati saranno trattati con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza . Titolare dei dati è ad ogni effetto di legge il Comune di Besana in Brianza – Via Roma,1 20842– Besana in
Brianza.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA PER LA RICHIESTA DI PRESTAZIONI AGEVOLATE
a.s. _______________________
(a cura dell’operatore del Servizio URP e Pubblica Istruzione, Trasporti)
Nucleo familiare………………………………………………………………………………………………
Indicatore ISEE pari ad euro……………………………………………………………..............
La tariffa del singolo pasto per gli alunni indicati nella richiesta è pari a € …………………………..
La tariffa per il servizio di Trasporto della Scuola dell’Infanzia è pari ad € ………………………………………..
La tariffa o abbonamento scolastico annuale per il Servizio di trasporto Pubblico Urbano e Scolastico è pari a
€…………………..
Data……………………………
Firma dell’Istruttore………………………………………………………………………….
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CITTÀ DI BESANA IN BRIANZA
Provincia di Monza e Brianza
RICEVUTA DELLA DOMANDA PER l’ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE
a.s. ______________________

A seguito dell’istruttoria:
La tariffa a singolo pasto sarà di € …………………………..
La tariffa annuale per il Servizio di Trasporto della Scuola dell’Infanzia sarà di €…………………………
La tariffa o abbonamento scolastico annuale per il Servizio di Trasporto Pubblico Urbano e Scolastico
per la Scuola Primaria e Secondaria sarà di € ……………………………………………….

Per i seguenti alunni:
COGNOME

NOME

SCUOLA

COGNOME

NOME

SCUOLA

COGNOME

NOME

SCUOLA

COGNOME

NOME

SCUOLA

COGNOME

NOME

SCUOLA

Domanda consegnata al Servizio URP e Pubblica Istruzione e Trasporti in data (timbro protocollo)

Firma dell’Istruttore………………………………………………………………………….
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