
SCADE IL 30.09.2022 
 
Al COMUNE DI TRICESIMO 
Ufficio istruzione 
Piazza Ellero, 1 
33019 - TRICESIMO 
 

 
 

Oggetto:  Domanda di contributo comunale per l’abbattimento della retta di frequenza alla “Sezione Primavera” della 
scuola dell’Infanzia non statale “B.E. Valentinis” di Tricesimo. Periodo 01.01.2022 – 31.08.2022. 

 
 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________ il _______________________________________  

tel.  ____________________________________ e-mail   __________________________________________________  

Codice Fiscale: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
 

CHIEDE 
 
ai sensi della Deliberazione G.C. n. 127 del 29.11.2021, di essere ammesso/a a beneficiare del contributo comunale per 
l’abbattimento della retta di frequenza del proprio figlio/a alla “Sezione Primavera” della scuola dell’Infanzia non statale 
“B.E. Valentinis” di Tricesimo nel periodo 01.01.2022-31.08.2022. 

A tal fine: 

 consapevole che le dichiarazioni mendaci comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 496 del 
Codice Penale e dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo; 

 preso atto che sia le dichiarazioni di seguito riportate sia la documentazione prodotta potranno essere sottoposte 
d’ufficio a verifiche e controlli, anche attraverso i competenti organi istituzionali; 

 preso atto che, in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca del contributo eventualmente concesso; 
 

DICHIARA 
 
(compilate tutti i punti ) 
 

- di essere residente nel Comune di Tricesimo in via/piazza __________________________________ n.  ________ ; 

-di essere genitore del/la minore   _________________________________________________________________  

nato/a a _________________________ il ________________, che frequenta/ha frequentato la Sezione Primavera 
nel periodo dal _________________ al ______________________; 

 
-che il proprio figlio/a ______________________________ appartiene allo stesso nucleo familiare del sottoscritto/a; 

-che il valore dell’indicatore ISEE del proprio nucleo familiare è pari a € _______________, come da attestazione 

rilasciata in data __________________ IN CORSO DI VALIDITÀ; 

OPPURE 

di essere in possesso di dichiarazione DSU rilasciata in data __________________ IN CORSO DI VALIDITÀ e di 

impegnarsi a consegnare l’attestazione ISEE non appena disponibile;  

 
-che la spesa complessiva sostenuta per la retta di frequenza del proprio figlio/a alla “Sezione Primavera” ammonta 
ad € ___________; 

 
 

DICHIARA  
inoltre di essere a conoscenza di quanto segue: 

 il contributo eventualmente concesso verrà erogato successivamente alla presentazione, da parte del richiedente, 
della presente domanda, che dovrà essere consegnata entro il 30.09.2022 corredata dell’attestazione di pagamento 



del servizio fruito, DELLA FOTOCOPIA DEL MODELLO ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ, O , IN CASO 
DI MANCANZA DEL MODELLO ISEE , DELLA FOTOCOPIA DELLA DICHIARAZIONE DSU e copia di 
documento di identità; 

 il contributo sarà quantificato come segue: 
 ISEE da € 20.000,01 a € 25.000,00: abbattimento pari a max il 10% dell'importo della retta; 
 ISEE da € 10.000,01 a € 20.000,00: abbattimento pari a max il 20% dell'importo della retta; 
 ISEE da €   7.500,01 a € 10.000,00: abbattimento pari a max il 30% dell'importo della retta; 
 ISEE da €          0,00 a €   7.500,00: abbattimento pari a max il 40% dell'importo della retta. 

salvo possibili riduzioni in relazione ai fondi disponibili. 
 

CHIEDE  
che il contributo eventualmente concesso venga liquidato 

(barrare la voce di interesse) 

 in contanti presso la Tesoreria comunale banca CREDITO COOPERATIVO FRIULI – CREDIFRIULI 
Fil ia le d i Reana  d.  Rojale (UD) – Via Munic ipio,11; 

 mediante bonifico su conto corrente bancario/postale intestato o cointestato al richiedente (obbligatorio per i benefici 
superiori a € 1.000,00) con il seguente codice IBAN: 

 
                           

 

 mediante bonifico su conto corrente postale intestato o cointestato al richiedente (obbligatorio per i benefici 
superiori a € 1.000,00) con il seguente codice IBAN: 

 
                           

 
 
ALLEGA: 

1. fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. attestazione/i originale/i di pagamento della/e retta/e della Sezione Primavera e fattura scuola 
Parrocchiale ; 

3. fotocopia del modello ISEE in corso di validità alla data della presentazione della domanda  (tutte tre le pagine) 
o, in caso di mancanza del  modello ISEE, della fotocopia della dichiarazione DSU. 

 
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Tricesimo ogni eventuale variazione 
nell’indirizzo di residenza/domicilio o nelle coordinate bancarie/postali intervenuta in seguito alla presentazione 
dell’istanza ed esonera l’Ente da ogni responsabilità derivante dall’errata o incompleta indicazione dei propri dati 
personali. 
 

Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Privacy) 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Tricesimo. 
Titolare del trattamento :Il Titolare del trattamento è il comune di Tricesimo nella persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica a Tricesimo in 
piazza Ellero n. 1. Responsabile della protezione dei dati : Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD") è l'Avv. Paolo Vicenzotto del 
medesimo Studio Legale, domiciliato a Pordenone in Corso Vittorio Emanuele II, n. 54. 

 
 
 
Data: _________________                                                    Firma:  ______________________________________  
 
 

Consegna domanda  
 all’ufficio Protocollo nei seguenti orari:  

lunedì e mercoledì  dalle h. 10.30 alle h. 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00 
martedì – giovedì e venerdì dalle h. 10.30 alle h. 12.30 

 oppure via fax al n. 0432-880542 
 oppure via mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.tricesimo.ud.it 

Informazioni : Ufficio Servizi scolastici (2° piano sede comunale) –  
orari: lunedì e mercoledì dalle h. 10.30 alle h. 12.30 e dalle ore 16.30 alle 18.00 
martedì – giovedì e venerdì dalle h. 10.30 alle h. 12.30 
Tel. 0432/855421 


