
 AL COMUNE DI VENARIA REALE 

 Ufficio Protocollo 

              Piazza Martiri della Libertà, 1 

 pec: protocollovenariareale@pec.it 

 

OGGETTO: DOMANDA PER LA CONCESSIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA’ EMERGENZA 

COVID SERVIZI SCOLASTICI – DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 214 DEL 

25/06/2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a a Nato/a il 

Residente a Prov. C.A.P. 

Via / Piazza n. civico 

Codice Fiscale 

Si allega documento d’identità in corso di validità alla data di presentazione della richiesta 

 

C H I E D E 

 

la riduzione o la totale estinzione delle morosità pendenti relative alle spese per la mensa scolastica 

e/o al servizio asili nido per il periodo FEBBRAIO 2020 – GIUGNO 2021 per i/le figli/e: 

______________________________________________________________________________ 

 

   D I C H I A R A 

- di risultare residente a Venaria Reale in via/piazza ____________________________________ 

nel periodo febbraio 2020 – giugno 2021; 

- che l’impossibilità a saldare la spesa per la mensa scolastica e/o il servizio asili nido per il periodo 

Febbraio 2020 – Giugno 2021 è dovuta a: 

 riduzione del reddito familiare (riferito al nucleo anagrafico) nel periodo considerato per cause 

legate all’emergenza sanitaria. Specificare illustrando la situazione occorsa: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 riduzione del reddito familiare a causa di malattia o morte di persona appartenente al nucleo 

familiare; 

 altro (specificare): _____________________________________________________________ 



 ___________________________________________________________________________ 

 

- che il debito ammonta ad euro ____________________. * 

* sono escluse le morosità di importo inferiore ad euro 50,00 e gli utenti caratterizzati da cronicità debitoria. 

Si invita ad allegare eventuale documentazione di cui si sia in possesso a comprovare quanto 

dichiarato. L’Ufficio potrà contattare il richiedente per avere informazioni utili alla valutazione del 

caso. 

 

D E L E G A 

all’incasso del contributo richiesto l’Azienda Speciale Multiservizi di Venaria Reale (ASM) in qualità 

di gestore dei servizi di cui il/la sottoscritto/a  _____________________________________ è 

debitore, in quanto il contributo è destinato a saldare la morosità pendente relativa alle spese per la 

mensa scolastica e/o al servizio asili nido per il periodo Febbraio 2020 – Giugno 2021 

 

D I C H I A R A    A L T R E S Ì 

 

- di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o 
contenente  dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 
 
- di essere a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora l’Amministrazione, a seguito di 
controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione. 
 
-  di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) e di essere informato, ai sensi e per gli effetti 
del suddetto Regolamento, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per  il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
Venaria Reale, lì ………………………………     

              Firma del/della dichiarante 

          

                    ………...….……………………………………… 

 
 

NB: 

La veridicità delle dichiarazioni verrà verificata a campione sulla base dei dati in possesso degli uffici 
comunali, anche accedendo alle banche dati disponibili di altri enti pubblici, dell’Azienda Speciale 
Multiservizi, del Consorzio Socio-Assistenziale e con segnalazioni all’Agenzia delle Entrate e la 
Guardia di Finanza. 

 


