Al responsabile dei servizi sociali del Comune di
Cavallino-Treporti
Piazza Papa Giovanni Paolo II, 1
30013 Cavallino-Treporti
da presentare all’ ufficio protocollo del Comune
o inviare via Pec
protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it

presentabile dal 17/09/2019 al 16/10/2019
Oggetto: richiesta di esenzione dal pagamento del servizio di trasporto scolastico. A.S. 2019-2020
Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445.
Generalità del genitore (o chi esercita la patria potestà) richiedente
Nome
Cognome
Codice Fiscale
Residenza anagrafica
Via/Piazza
Telefono (anche cellulare)
Generalità dello scolaro/studente
Nome
Luogo e data di nascita
Scuola frequentata
Generalità dello scolaro/studente
Nome
Luogo e data di nascita
Scuola frequentata
Generalità dello scolaro/studente
Nome
Luogo e data di nascita
Scuola frequentata

n° civico

Cognome
classe

Cognome
classe

Cognome
classe

Composizione del nucleo familiare avente la stessa residenza
Cognome e nome
Grado di parentela Professione
con il minore

Dati anagrafici altro genitore non coniugato e non convivente

Nome
Codice Fiscale

Cognome

Residenza anagrafica
Via/Piazza
Telefono (anche cellulare)

n° civico

___________________________
Il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità e consapevole dei
controlli che
verranno effettuati ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, dichiara che, come da attestazione ISEE
2019, risulta un I.S.E.E. di Euro _______
Autorizza altresì, ai soli fini del procedimento cui si riferisce la presente istanza, il trattamento dei
propri dati personali, ai sensi di quanto previsto dalla vigente normativa europea e nazionale in
materia di dati personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016)
Data_______________________

Firma
_____________________________________

LEGGERE CON ATTENZIONE:
Qualora l’importo stanziato dal Comune in Bilancio non fosse sufficiente a coprire tutte le esenzioni verrà
effettuata una graduatoria in base alla quale verrà riconosciuta l’esenzione agli utenti che hanno un ISEE più
basso.
I beneficiari dell’agevolazione riceveranno una comunicazione entro il 18/10/2019. L’agevolazione
stessa decorrerà solo dalla comunicazione del Comune. Il genitore dovrà, in ogni caso, essere iscritto
regolarmente al servizio dei trasporti scolastici ed effettuare tutte le comunicazioni previste in caso di
sospensione o rinuncia al servizio. In mancanza verrà revocato il beneficio.
I CAF RILASCERANNO L’ATTESTAZIONE ISEE 2019 IN BASE ALLA PRESENTAZIONE DEI
GENITORI DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU) MODELLO MINI, APPROVATO
CON DECRETO N. 146 DEL 01/06/2016 DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHESOCIALI (DA COMPILARE ANCHE MODULO MB.2 IN CASO DI GENITORI NON
CONIUGATI E NON CONVIVENTI TRA LORO )
I documenti fondamentali per presentare la dichiarazione sostitutiva unica anno 2019 sono i seguenti:
1) Redditi relativi ai due anni precedenti la compilazione della DSU: MODELLO 730 2018; CUD 2018
ecc;
2) Patrimonio mobiliare al 31/12 dell’anno precedente la compilazione della DSU (saldo al 31/12/2018):
depositi e C/C bancari e postali, saldo al 31/12 e giacenza media;
3) Patrimonio immobiliare al 31/12 dell’anno precedente la compilazione della DSU (saldo al 31/12/2018):
valore ai fini IMU risultante da visure catastali, da atti notarili, da dichiarazioni di successione.

NB. per poter continuare ad usufruire della agevolazione i beneficiari dovranno presentare al
servizio delle politiche sociali, entro il 30/01/2020, l’attestazione ISEE 2020 (L’ISEE 2019 scadrà il
31/12/2019);

