Unione di Comuni “Verona Est”
Tra i Comuni di Belfiore, Caldiero, Colognola ai Colli, Illasi e Mezzane di Sotto
Piazzale Trento, 2 – 37030 - Colognola ai Colli – Vr
CF e P. IVA 03273550230
Tel. 045- 7652305 – Fax 045-6170034
SETTORE SERVIZI SOCIALI

DOMANDA CONTRIBUTO ECONOMICO
per il RIMBORSO DELLE SPESE SCOLASTICHE
anno scolastico 2018/2019
********
da presentare entro il 14 GIUGNO 2019 (ore 11,30) all'Ufficio Servizi Sociali
(termine perentorio)

Il sottoscritto,

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000
COGNOME e NOME
del genitore/tutore/altro
nato a

il

Cittadinanza:
Codice fiscale
Residente a

N.ro

Via/Piazza
Indirizzo email:

Telefono

CHIEDE
di poter usufruire del contributo economico per il RIMBORSO DELLE SPESE SCOLASTICHE, per l'anno scolastico
2018/2019, a favore del/la proprio/a figlio/a per:

□ Trasporto scolastico

□ Refezione scolastica

□ Sussidi scolastici

COGNOME e NOME
del/la figlio/a
nato a

il

Cittadinanza:
Codice fiscale
Residente a

N.ro

Via/Piazza
DENOMINAZIONE DELLA SCUOLA
VIA/PIAZZA

N.

COMUNE

□

Scuola Primaria

□ Scuola Secondaria di 1° grado

□

Classe di frequenza nell’a.s. 2018/2019

Scuola Secondaria di 2° grado

□1

□2

□3

□

Scuola Accreditata

□4

□5

A tal fine, consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici eventualmente
conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA

□ Che il proprio nucleo familiare ha un’attestazione I.S.E.E 2019 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) pari al valore
di € ______________________;

□

Che il proprio nucleo familiare ha presentato una DSU (dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE) in data
___________________________ ( da compilare solo nel caso di mancanza dell’attestazione ISEE)

□ Che ha sostenuto una spesa complessiva di € _______________________cosi ripartita :
- € ________________________ per il trasporto scolastico
- € ________________________ per il servizio di refezione scolastica
- € ________________________ per i sussidi

scolastici

□ Di essere in possesso (sia per il sottoscritto che per il figlio) di regolare permesso di soggiorno valido.
 Contributo Regionale “Borsa di Studio” a.s. 2018/2019 di cui alla DGRV n. 48/2019,

per la copertura parziale delle spese di
acquisto dei libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto, per l’accesso ai servizi di natura culturale (solo per
studenti che frequentano le Istituzioni Scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie):

□ di aver presentato in data _______________________domanda di contributo alla Regione Veneto e si impegna a trasmettere
all’Unione di Comuni Verona Est, dopo l’esito dell’istanza regionale, un autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, relativa all’ammontare del contributo regionale concesso;

□ di non aver presentato domanda alla Regione Veneto del suddetto contributo;
 Contributo Regionale “Buono -Scuola” a.s. 2018/2019 di cui alla DGRV n. 392 /2019, per la copertura parziale delle spese di
iscrizione, frequenza e di attività didattiche di sostegno (per gli studenti disabili):

□ di aver presentato in data _______________________domanda di contributo alla Regione Veneto e si impegna a produrre
all’Unione di Comuni Verona Est, dopo l’esito dell’istanza regionale, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, relativa all’ammontare del contributo regionale concesso;

□ di non aver presentato domanda alla Regione Veneto del suddetto contributo;

□ Di aver riscosso un contributo di € ________________in data ______________dall’Ente _______________________
per _____________________________________________________________________________________________

□ Che il pagamento del beneficio avvenga con accredito sul c/c bancario – postale :
CODICE IBAN: __________________________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA
A)

B)

C)
D)
E)

F)

Nel caso di presentazione di istanza al contributo regionale Borsa di Studio” e “ Buono – Scuola “ a.s. 2018/2019,
dovrà inoltrare all’Unione di Comuni, dopo l’esito dell’istanza regionale, una autocertificazione/dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000, relativa alla concessione del contributo regionale e
l’Unione provvederà a liquidare eventualmente a compensazione il proprio contributo qualora spettante;
Che nel caso in cui il beneficiario del contributo non fosse in regola con i pagamenti dei servizi inerenti il diritto allo
studio, l’Unione può compensare il debito fino a copertura dei crediti derivanti dai contributi assegnati, quindi non
pagare il contributo spettante e trattenerlo;
Che nel caso di presentazione di un’attestazione I.S.E.E. del valore di € 0,00 l’istanza verrà valutata dall’Assistente
Sociale;
Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati ai sensi dell’art.71 del D.P.R. sopra citato, controlli finalizzati ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite;
Che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe);
Che è fatto d’obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della variazione, ogni
modifica intervenuta ai requisiti dichiarati.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN FOTOCOPIA:
□ Attestazione I.S.E.E. 2019
□ Dichiarazione della DSU ( in mancanza dell’attestazione ISEE)
□ Documento d’identità valido
□ Titolo del permesso di soggiorno valido se cittadini non comunitari, sia del richiedente che del figlio
□ Documentazione della spesa sostenuta
□ Documentazione attestante il contributo ricevuto da altri Enti per la stessa tipologia di spesa
□ Codice IBAN

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e dall’art.13 del RGPD – UE 2016/679)
L’Unione di Comuni Verona Est, in qualità di titolare (con sede in Piazzale Trento n. 2, Colognola ai Colli -VR) e-mail:info@unionevrest.it; PEC: protocollogenerale@pec.unionevrest.it; Centralino: 045/7652305, tratterà i dati personali
conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal
Regolamento UE/2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il procedimento avviato.
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell’Unione di Comuni Verona Est o dei soggetti
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a
terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita
istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati Avv. Donato Tozzi presso l’Unione dei Comuni
Verona Est (e-mail:info@unionevrest.it; PEC: protocollogenerale@pec.unionevrest.it; Centralino: 045/7652305).
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati
personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le
procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Lì, ________________
Il Richiedente
_________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, la presente domanda e dichiarazione:



è stata sottoscritta dall’interessato/a in presenza del dipendente addetto;
è stata prodotta unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore (allegare copia documento).

Colognola ai Colli, _________________

ll Dipendente addetto

