DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE
RISTORAZIONE E SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
ANNO SCOLASTICO ………………….
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (il richiedente deve essere lo stesso soggetto firmatario del modello di iscrizione o
accettazione al servizio richiesto, salvo i casi comprovati di assenza o impedimento di quest'ultimo)

cognome: __________________________________________nome____________________________________________
codice fiscale_______________________________nato a __________________il__________________________
indirizzo: via _________________________________n.______/_______città______________telefono________________

IN QUALITÀ DI :_______________________(indicare il legame del firmatario con il bambino/a - es: genitore, altro)

CHIEDE
LA TARIFFA PERSONALIZZATA O L’ESENZIONE PER I SEGUENTI MINORI DEL
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE ISCRITTI AI SERVIZI DI RISTORAZIONE E AI SERVIZI
EDUCATIVI 0-6 ANNI :

COGNOME

NOME

DATA DI NASCITA

NIDO/SCUOLA
FREQUENTATA

Hanno diritto a tali agevolazioni i minori il cui nucleo familiare abbia un ISEE
aggiornato pari o inferiore a € 37.000,00.

Ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 445/2000 il sottoscritto dichiara che :
L’ISEE del nucleo familiare, risultante dall’attestazione rilasciata

dall’INPS, aggiornata ai redditi ……………….. è di

(vedi nota 1)
€ .................................

Indicare il numero dei minori iscritti al Servizio di Ristorazione
Scolastica e/o ai servizi educativi 0/6 anni del Comune di Genova
N…………..…………
I componenti del nucleo hanno un regolare contratto di affitto per la
casa di residenza e non possiedono altro bene immobile
SI
NO
Se SI ha diritto ad un abbattimento dell’ISEE di € 240,00
I componenti del nucleo possiedono esclusivamente la “prima casa”
dove risiedono e sulla quale esiste un mutuo residuo
SI

NO

Se SI ha diritto ad un abbattimento dell’ISEE di € 240,00
E’ INTERVENUTA E PERMANE SITUAZIONE DI DISOCCUPAZIONE PER UNO DEI
SOGGETTI CHE NELL’ATTESTAZIONE ISEE HA DICHIARATO REDDITO DA LAVORO
(nota 2)

SI
NO
Se SI indicare:
[ ] monoreddito (se la somma dei redditi da lavoro all’interno del nucleo è prodotta da un solo
componente)
Oppure
[ ] plurireddito (se la somma dei redditi da lavoro all’interno del nucleo è prodotta da 2 o più
componenti)
Indicare il nominativo del componente del nucleo per il quale è subentrato lo stato di
disoccupazione…………………………………………………
Indicare la data di inizio disoccupazione….…………………..
In caso di risposta affermativa verrà applicato d’ufficio l’abbattimento dell’ISEE secondo i
parametri previsti dalla deliberazione di C.C. N.14 del 19/02/2009 e successive modifiche e/o
integrazioni
E’ INTERVENUTA E PERMANE SITUAZIONE DI CASSA INTEGRAZIONE PER UNO DEI
SOGGETTI CHE NELL’ATTESTAZIONE ISEE HA DICHIARATO REDDITO DA LAVORO
(nota 3)

SI

NO

Se SI indicare:
Indicare il nominativo del componente del nucleo per il quale è subentrata la cassa
integrazione………………………………..............................
Indicare la data di inizio ….………………………………….
In caso di risposta affermativa verrà attribuito d’ufficio l’abbattimento dell’ISEE in misura
proporzionale ai minori redditi percepiti

Il sottoscritto dichiara altresì
a) di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei
casi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art.76
DPR 445/2000);
b) di essere a conoscenza che gli uffici competenti del Comune di Genova si riservano il diritto di
effettuare ogni tipo di accertamento sulle dichiarazioni presentate;
c) di impegnarsi a dimostrare agli organismi comunali competenti, a seguito di avviso di accertamento,
la veridicità e la correttezza dei dati riportati nella presente richiesta;
d) di essere a conoscenza del fatto che il rifiuto o l'omissione degli adempimenti indicati nell'avviso di
accertamento finalizzati alla dimostrazione dei dati dichiarati, comporta la decadenza automatica delle
agevolazioni tariffarie, con decorrenza retroattiva a partire dalla data di concessione, fatte comunque
salve le eventuali responsabilità civili e penali;
e) di essere a conoscenza che la tariffa personalizzata o l'esenzione vengono applicate dall'inizio
dell'anno scolastico se la richiesta è presentata entro la data stabilita per l’anno di riferimento;
f) di essere a conoscenza che, per richieste successive, l'agevolazione verrà applicata con la bollettazione
immediatamente successiva alla data di presentazione dell’istanza, fatta eccezione per i nuovi iscritti in
corso d'anno.

Data__________________

Firma_______________________________

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto al momento dell'iscrizione ai servizi richiesti, ai sensi
dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.2003, l'informativa circa le modalità e le finalità
del trattamento dei dati raccolti, i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto ed i soggetti cui
competono le operazioni di trattamento.
Data__________________

Firma______________________________

***********************************************************************************
PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL PERSONALE SCOLASTICO
Visto sulla completezza della compilazione

Timbro e firma dell'addetto alla ricezione

Data_____________

__________________________________

***********************************************************************************
N.B.: AL TERMINE DELLA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO IL PERSONALE
INCARICATO DOVRA' CONSEGNARE IL TALLONCINO DI RICEVUTA RIPORTATO SUL
RETRO

GUIDA ALLA COMPILAZIONE E ALLA CONSEGNA DEL MODULO DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER I SERVIZI
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E PER I SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI

COMPILAZIONE
(1) Indicare il valore ISEE presente nell’attestazione
- Chi ha un ISEE superiore a 37.000,00 o non presenta l’ISEE, ma ha 3 o più minori iscritti ai servizi di
ristorazione e/o ai servizi educativi 0-6 anni, per aver diritto allo sconto del 10% sulla tariffa deve indicare:
NO ISEE
(2 ) INTERVENUTA SITUAZIONE DI DISOCCUPAZIONE
viene ammessa la possibilità ai sensi dell’art.3, comma 1 del d.lge n.109/98 come modificato da 130/2000, di
tenere conto della intervenuta situazione di disoccupazione, nel corso dell’anno scolastico, di uno o più
componenti il nucleo familiare, alle condizioni che seguono:
INTERVENUTA DISOCCUPAZIONE IN FAMIGLIE MONOREDDITO:
- Con ISEE non superiore al valore della soglia massima si ha diritto all’esenzione
- Con ISEE superiore al valore della soglia massima si ha diritto ad un abbattimento dell’ISEE del 50%
INTERVENUTA DISOCCUPAZIONE IN FAMIGLIE PLURIREDDITO:
- Con ISEE non superiore al valore della soglia massima si ha diritto ad un abbattimento dell’ISEE del 40%
- Con ISEE superiore alla soglia massima si ha diritto ad un abbattimento dell’ISEE del 20%
Il diritto a tale deduzione cessa contestualmente al cessare dello stato di disoccupazione; sarà cura del
dichiarante presentare tempestivamente nuova domanda.
(3) CASSA INTEGRAZIONE
Barrare tale voce se nel corso dell’anno scolastico interviene una situazione di cassa integrazione

TUTTE LE INFORMAZIONI SONO:
- consultabili sul sito www.comune.genova.it – aree tematiche – scuola e formazione
- nello stampato “informazioni agli utenti” in distribuzione presso le segreterie scolastiche
CONSEGNA DEL MODULO
Una volta compilato in ogni sua parte, il modulo per la richiesta di tariffa personalizzata o esenzione per i
Servizi richiesti dovrà essere consegnato esclusivamente nelle Segreterie Scolastiche frequentate dai minori.
Ai sensi delle recenti disposizioni in materia di autocertificazioni le firme apposte sul modulo non devono essere
autenticate qualora vengano apposte in presenza del dipendente addetto alla ricezione della domanda, ovvero la
domanda stessa venga presentata da persona diversa dal firmatario unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Il personale scolastico addetto alla ricezione dovrà rilasciare il
seguente talloncino, avente valore di ricevuta della consegna.

TALLONCINO DI RICEVUTA – Servizio di Ristorazione Scolastica, Servizi Educativi 0-6 anni
Anno Scolastico …………………..
Il/La Sig./Sig.ra............................................................ ha presentato in data ................................richiesta
per attribuzione tariffa personalizzata/esenzione per il proprio nucleo familiare.
Timbro e firma dell'addetto alla ricezione

