
Presentazione domande entro il termine perentorio di Lunedì 20 Settembre 2021  ore 13.00

SOLO via email all’indirizzo: assistenzascolastica  @comune.cornedo-vicentino.vi.it   

COMUNE DI CORNEDO VICENTINO

        PROVINCIA DI VICENZA

  Al Comune di  CORNEDO VICENTINO

  Ufficio Servizi Sociali e Relazioni con il Pubblico

OGGETTO: Domanda di assistenza scolastica per l’A/S  2021/2022

Il/La sottoscritto/a genitore 

residente a  in Via   n. 

tel./cell.             e-mail 

C H I E D E
la  concessione  delle  eventuali  agevolazioni  spettanti,  relative  al  pagamento  delle  tariffe  dei  seguenti  servizi
scolastici usufruiti dal/i figlio/i:

1) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Cognome e nome figlio/a
Scuola frequentata

nel 2021/2022
Classe

Sezione

TIPO DI TRASPORTO
RICHIESTO

per l’a.s. 2021/2022

1 

 Scuola dell’Infanzia di 

 Scuola Primaria di 

Scuola Secondaria di 1° 
grado

Classe 

Sezione

ANDATA E RITORNO
SOLO ANDATA o         

    SOLO RITORNO
UNA SOLA VOLTA alla 

settimana (precisare giorno)

 DISABILITA’ L. 104/92

2 

 Scuola dell’Infanzia di 

 Scuola Primaria di 

Scuola Secondaria di 1° 
grado

Classe 

Sezione

ANDATA E RITORNO
SOLO ANDATA o         

    SOLO RITORNO
UNA SOLA VOLTA alla 

settimana (precisare giorno)

 DISABILITA’ L. 104/92

3 

 Scuola dell’Infanzia di 

 Scuola Primaria di 

Scuola Secondaria di 1° 
grado

Classe 

Sezione

ANDATA E RITORNO
SOLO ANDATA o         

    SOLO RITORNO
UNA SOLA VOLTA alla 

settimana (precisare giorno)

 DISABILITA’ L. 104/92
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2) SERVIZIO DI MENSA SCUOLA INFANZIA DI MUZZOLON e PRIMARIA

Cognome e nome figlio/a Scuola frequentata
nel 2021/2022 

Classe
Sezione

FREQUENZA DI
ACCESSO

AL SERVIZIO MENSA
per l’a.s. 2021/2022

1 

 Infanzia Muzzolon

Scuola Primaria di 

Classe 

Sezione

  TUTTI I GIORNI

ALTRO (precisare)

2 

 Infanzia Muzzolon

Scuola Primaria di 

Classe 

Sezione

  TUTTI I GIORNI

ALTRO (precisare)

3 

 Infanzia Muzzolon

Scuola Primaria di 

Classe 

Sezione

  TUTTI I GIORNI

ALTRO (precisare)

4 

 Infanzia Muzzolon

Scuola Primaria di 

Classe 

Sezione

  TUTTI I GIORNI

ALTRO (precisare)

ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  (DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI
NOTORIETA’)

D I C H I A R A che

Il valore dell’ISEE del nucleo familiare, calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e relativi decreti attuativi,

risultante dall’attestazione allegata alla presente domanda rilasciata dall’INPS in data 

è pari ad €  ;

Solo  per  coloro  che  non  sono  in  possesso  dell’attestazione  ISEE  alla  data  di  presentazione  della  presente

domanda:

Di impegnarsi a produrre l’attestazione ISEE relativa alla propria DSU resa in data 



Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di essere CONSAPEVOLE delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, con decadenza da eventuali benefici ottenuti in base alle false
dichiarazioni;

- di CONOSCERE I CRITERI per la valutazione delle domande di assistenza scolastica per l’anno scolastico 2021/2022,
ed in particolare le condizioni di esclusione e/o di decadenza dall’accesso alle agevolazioni tariffarie previste:

a) il rilascio di dichiarazioni non veritiere;
b) lo stato di morosità nel pagamento delle rette dei servizi scolastici, fatto salvo il pagamento o l’approvazione da

parte del Comune di un piano rateizzato di pagamento ( con versamento della prima rata entro il termine di
scadenza di presentazione della domanda) e successivi pagamenti regolari;

c) che per la valutazione della domanda il modulo deve essere   COMPLETO   di tutte le informazioni e documenti
richiesti (a pena di applicazione della quota intera).

Data, Firma  del dichiarante ___________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento 679/2016 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali - GDPR) il Comune,
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che:

1. dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Regolamento in materia di protezione dei
dati personali, e saranno trattati, utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici, al solo fine di permettere
l’attivazione  dei  procedimenti  amministrativi,  l’erogazione  di  servizi  o  la  prosecuzione  di  rapporti  in  essere  con  il
Comune.

2. la S.V. potrà avvalersi dei diritti previsti dal Regolamento sul trattamento dei dati. Il Titolare del trattamento è il Comune
di Cornedo Vicentino con sede in Piazza A.Moro, 33 – telefono 0445450411 – P.E.C:  cornedovicentino.vi@cert.ip-
veneto.net in persona del suo Rappresentante legale pro-tempore.

RICEVUTA INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI E ACQUISIZIONE CONSENSO

Il / La sottoscritto/a  DICHIARA di aver ricevuto completa informativa ai sensi degli

art. 12 e 13 del Regolamento UE 2016/679, ed esprime il consenso NON esprime il consenso   

al trattamento dei dati personali e del proprio nucleo familiare comunicati per le finalità indicate nell’informativa 

Luogo e data________________________________ Firma  del dichiarante __________________________ 

COMPILARE SOLO IN CASO DI MOROSITA’ ALLA DATA DELLA DOMANDA

Il sottoscritto dichiara di non essere attualmente in regola con il pagamento dei seguenti servizi scolastici:

Il  sottoscritto  si  impegna  a  pagare  il  debito  di  €   per  il  servizio  scolastico  di

 per il figlio , come segue:

IN UNICA SOLUZIONE entro il termine del 

PRIMA RATA DI €  entro il  E SUCCESSIVE RATE COME

SEGUE:

inviando copia delle ricevute di pagamento all’Urp comunale (recapiti: tel. 0445/450469, 0445/450417 e-mail: 

assistenzascolastica  @comune.cornedo-vicentino.vi.it  ). Dichiaro altresì di essere informato che – qualora non sia osservato 

tale impegno la domanda non potrà essere accolta.

Firma  del dichiarante ___________________________
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DOCUMENTI    ALLEGATI
(mettere una “X” sul caso che ricorre)

Fotocopia di un documento d’identità valido del dichiarante (pena nullità della dichiarazione resa ai sensi

del D.P.R. 445/2000)

Attestazione ISEE calcolato secondo il D.P.C.M. n. 159/2013 e relativi decreti attuativi 

DSU, se non ancora in possesso dell’attestazione ISEE alla data di presentazione della presente domanda

Per i portatori di handicap: copia della certificazione di cui alla legge n. 104/1992

Carta o permesso di soggiorno non scaduto o ricevuta di rinnovo (solo per i cittadini extracomunitari)

In caso di genitori non conviventi nel nucleo familiare, non coniugati tra di loro, che abbiano

riconosciuto il figlio potranno essere eventualmente richiesti ulteriori documenti per la verifica di quanto normato dall’art.
7 del DPCM n. 159/2013

Spazio riservato agli Uffici per la valutazione della domanda

SI   NO

• VERIFICA PRESENZA FIRMA SU DOMANDA □    □

• CORRISPONDENZA NUCLEO ANAGRAFICO ED ISEE □    □

• ISEE €_________________ DENTRO SOGLIA E IN CORSO DI VALIDITA’ □    □

• VALIDITA’ CARTA DI IDENTITA’ e/o PERMESSO DI SOGGIORNO □    □

• PRESENZA DI INSOLUTI □    □
se sì: mensa ______________ x € __________  trasporto  x € __________  asilo nido  x € __________  

• NUCLEO MONOPARENTALE (stampa DSU) □    □

FASCIA 1 ISEE da € 0,00 ad € 6.702,54 □   Riduzione 65%   

FASCIA 2 ISEE da € 6.702,54 ad € 9.758,90 □   Riduzione 30%   

FASCIA 3

Oltre  fascia  2;  mancanza  della  certificazione
ISEE;  domande  incomplete  o  irregolari;  utenti
con  morosità  pregressa  non  sanata  nei  termini
previsti; utenti non residenti.

□   Quota intera       

TRASPORTO

L. 104/92

GRATUITO □   SI           □   NO   
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