Porretta Terme, lì ______________________

All’Amministrazione Comunale
Di Porretta Terme

Il/La sottoscritt___ __________________________________ residente in Porretta Terme
Via/Piazza __________________________________________________ n. __________
Tel. ______________________ genitore dell’alunno ______________________________
Frequentante la Scuola Materna __________________ Elementare _________________
Media dell’alunno _______________________________________frequentante la Scuola
Materna _______ Elementare ______________ Media ____________________________
E dell’alunno __________________________________________ frequentante la Scuola
Materna __________ Elementare ____________________ Media __________________
CHIEDE L’ESONERO DAL PAGAMENTO DELLA RETTA PER IL SERVIZIO DI :
TRASPORTO SCOLASTICO ___________
REFEZIONE SCOLASTICA ____________
Sotto la propria personale responsabilità dichiara che il suo nucleo familiare ha beneficiato
dei seguenti redditi complessivi annui nell’anno 2009:
__________________________
Componenti il nucleo familiare:___________________________________
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali previste nel caso
di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76, nonchè di quanto previsto
dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, nonchè dalle vigenti disposizioni in materia.

FIRMA ___________________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscritto_________________________________________ residente in Porretta
Terme Via ___________________________ n. _____________
Al fine della concessione dell’esonero dal pagamento delle rette per i servizi scolastici, sotto la mia personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 , nonchè di quanto previsto dall’art. 75 del D.P:R. 445/2000, nonchè dalle vigenti disposizioni in materia

DICHIARO
- Che nell’anno 2009 il mio nucleo familiare ha beneficiato del seguente reddito complessivo
annuo:
_____________
-

Che il numero dei componenti il mio nucleo familiare è _________________

-

Che:



Sono in possesso della capacità ed idoneità lavorativa
oppure
Non sono in possesso della idoneità e capacità lavorativa












Che:
svolgo regolare attività lavorativa
oppure
sono in possesso dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs n. 181/2000 e s.m.
oppure
non sono in possesso dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs n. 181/2000 e s.m
Che:
Non possiedo patrimonio immobiliare;
oppure
Possiedo esclusivamente l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore al
netto dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto è pari ad € ______________
oppure
Sono titolare di patrimonio immobiliare oltre l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.

Porretta Terme, lì ____________________________

FIRMA ___________________________________

AUTOCERTIFICAZIONE
Io sottoscrittA_________________________________________ residente in Porretta
Terme Via ___________________________ n. _____________
Al fine della concessione dell’esonero dal pagamento delle rette per i servizi scolastici, sotto la mia personale
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazione mendace, così come stabilito
dall’art. 76 , nonchè di quanto previsto dall’art. 75 del D.P:R. 445/2000, nonchè dalle vigenti disposizioni in materia

DICHIARO
- Che nell’anno 2009 il mio nucleo familiare ha beneficiato del seguente reddito complessivo
annuo:
_____________
-

Che il numero dei componenti il mio nucleo familiare è _________________

-

Che:
svolgo regolare attività lavorativa
sono in possesso dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs n. 181/2000 e s.m.
non sono in possesso dello stato di disoccupazione di cui al D. Lgs n. 181/2000 e s.m









Che:
Non possiedo patrimonio immobiliare;
Possiedo esclusivamente l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore al
netto dell’eventuale mutuo contratto per l’acquisto è pari ad € ______________;
Sono titolare di patrimonio immobiliare oltre l’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale.

Porretta Terme, lì ____________________________

FIRMA ___________________________________

