Comune di Megliadino San Vitale Prot. n. 0004808 del 01-09-2022 - Tipo: partenza

Cat. 7

DOMANDA DI AMMISSIONE AL I° BANDO “BONUS ZAINETTO”
Dichiarazione sos tu va a norma del D.P.R. n. 445/2000

Al SINDACO DEL COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE
Il/La sottoscritto/a ___________________________________in qualità di genitore o avente la
rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 2,
chiede
di partecipare al bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale per gli studenti iscritti
alla classe Ia della scuola primaria ed alla classe Ia della scuola secondaria di primo grado di Megliadino
San Vitale, nell’anno scolastico 2022/2023.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE in qualità di genitore – affidatario – esercente la
patria potestà
Cognome

Nome

Via/piazza

Comune

Codice fiscale

n.

Provincia

Nazionalità

CAP

Telefono e email

Comune e provincia di nascita

Data di nascita

2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELL’ALUNNA/O
Cognome

Nome

Sesso
F

Via/piazza

Comune

Codice fiscale

n.

Provincia

Nazionalità

Comune e Provincia di nascita

CAP

Telefono e email

Data di nascita

M

Comune di Megliadino San Vitale Prot. n. 0004808 del 01-09-2022 - Tipo: partenza

Cat. 7

3 - SCUOLA A CUI E' ISCRITTO L’ALUNNA/O PER L'ANNO SCOLASTICO 2022/2023
(barrare la casella corrispondente alla scuola frequentata, specificando di seguito la denominazione e la sede dell’Istituto, nonché la classe e la sezione)

❏

❏

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Denominazione dell’Istituto Scolastico

Via/Piazza

n.

Comune

Provincia

Classe
PRIMA

4 – PERMANENZA DELLA FREQUENZA

Il richiedente che partecipa al bando si impegna con la presente dichiarazione a mantenere l’iscrizione per
l’intero anno scolastico 2022/2023, pena le revoca da parte del Comune di Megliadino San Vitale del
contributo assegnato.
5 - IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:

1. di trasmettere al Comune di Megliadino San Vitale copia della valida documentazione fiscale
acquisita a far data dal mese di giugno u.s., comprovante in maniera inequivocabile l’acquisto di
materiale per la scuola frequentata dal/i figlio/i per l’importo pari o superiore al contributo
assegnabile (€. 100,00 per la scuola primaria e €. 150,00 per la scuola secondaria di primo grado).
In caso di una spesa di importo inferiore al contributo assegnabile, il contributo che verrà erogato
coinciderà con l’importo effettivamente sostenuto (esempi: spesa sostenuta €. 85,00 = contributo erogabile
€. 85,00; spesa sostenuta €. 185,00 = contributo erogabile pari al massimo di €. 100,00 per la scuola primaria e di €.
150,00 per la scuola secondaria di primo grado);

2. di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai
sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;
3. di essere stato informato sul trattamento dei dati secondo quanto stabilito dal G.D.P.R.
Regolamento (UE) 2016/679.
Il sottoscritto richiede che, in caso di assegnazione dell’incentivo economico individuale il
pagamento del relativo importo, avvenga tramite la seguente modalità:
(barrare una delle seguenti possibilità)

❏

Riscossione diretta presso la
Tesoreria comunale*

❏

Accredito su c/c bancario**

* Banca Intesa San Paolo di Borgo Veneto (località Saletto)
**Nel caso di accredito su c/c bancario o postale indicare le coordinate del conto:

Codice IBAN:

❏

Accredito su c/c postale**
(escluso libretto postale)
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Indirizzo dove inviare la corrispondenza (se diverso dalla residenza)
Via/piazza

Comune

n.

Provincia

Cat. 7

CAP

Telefono
Email: ____________________________________________

DATA
_________________________

FIRMA DEL DICHIARANTE
______________________________

Il presente modulo, una volta compilato in ogni sua parte, con allegata la copia fotostatica di un valido
documento d’identità del genitore/affidatario e del documento fiscale comprovante l’acquisto di materiale
scolastico, dovrà essere inviato a partire dal 1 Settembre 2002 ed entro e non oltre il 30 Novembre 2022
esclusivamente a mezzo del proprio indirizzo digitale con invio per posta elettronica all’indirizzo
segreteria@comune.megliadinosanvitale.pd.it - protocollo.comune.megliadinosv.pd@pecveneto.it.
Per chi fosse sprovvisto di un indirizzo digitale potrà consegnare la domanda presso i Servizi Sociali nei
giorni e negli orari di apertura al pubblico degli uffici (martedì dalle ore 15,30 alle 17,30 e venerdì dalle
10,00 alle 12,30).

2.

