COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

RIDUZIONE RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA

Il/la sottoscritto/a Cognome e nome ……….………………………….………………………………………………………………………………………..
residente a …………………………………………………. in via …………………………………….………………………...............................................
Telefono …………………………………………………….. email…………………………………………………………………………………………………………
genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a

CHIEDO
LA RIDUZIONE DELLA RETTA SCUOLA DELL’INFANZIA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020

A TAL FINE DICHIARO
o

CHE PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 IL/LA FIGLIO/A FREQUENTERA’ LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI
_______________________________________ CON RETTA MENSILE DI €_____________________________

o

CHE L’ ATTESTAZIONE I.S.E.E. È STATA PRESENTATA IN DATA
________________________________________ PROTOCOLLO N°_______________________ED IL VALORE
È €______________________________________

MI IMPEGNO:
o

A COMUNICARE TEMPESTIVAMENTE ALL’UFFICIO SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI L’EVENTUALE RITIRO DALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA.

SONO CONSAPEVOLE CHE
-

Il contributo è riconosciuto esclusivamente a bambini residenti nel comune di Treviolo;

-

Il contributo economico verrà erogato direttamente alla Scuola dell’infanzia che provvederà a ricalcolare il
costo della retta.

-

L’amministrazione comunale può svolgere, in qualsiasi momento, controlli in merito alla veridicità dei dati
dichiarati.

-

L’Isee presentato all’atto della domanda è valido per l’intero anno scolastico.

-

L’Isee è parte integrante dell’istanza di rimborso, pertanto non sono accolte domande incomplete.

-

Il rimborso è riconosciuto in base alla seguente tabella

I.S.E.E. da / a

€ 0 / 2.000,00

€ 2.000,01 / 7.240,40

€ 7.240,41
/15.494,00

Integrazione
Comunale per anno
scolastico

€ 520,00

€ 320,00

€ 200,00

Data …………….……….

Firma …………………………………………………………………….

Informativa ai sensi del GDPR 679/16
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne usufruire;
pertanto in sua assenza il servizio non sarà erogato. I dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei; vengono
comunicati ai soggetti fornitori del servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Treviolo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore; per l’esercizio dei
diritti di cui all’art. 7 del GDPR 679/16, cosi come previsto dagli artt. 15 – 21 del GDPR 679/16, è possibile rivolgersi al
Responsabile dell’Area Servizi Socio-Educativi.

Data …………….……….

Firma …………………………………………………………………….

