Al Comune di Ovada
Ufficio Istruzione e PSA
Via Torino, 69
15076
OVADA
AL
Il/la sottoscritto/a_____________________________________nato a ____________________
cognome

e

nome

il____________e residente a____________________________in via/piazza_______________
_________________________n° __________cap _________tel.________________________
CODICE FISCALE
in qualità di (1)_____________________________________________________del bambino sottoindicato

CHIEDE di usufruire delle agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del
servizio “BABY-PARKING” per l’anno educativo 2016/2017
per il bambino______________________________________nato a______________________
cognome, nome

il ______________codice fiscale
A tal fine fornisce le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali, previste in caso di
dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Il sottoscritto dichiara inoltre la propria disponibilità a fornire idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e
la veridicità dei dati dichiarati.
Dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71
del DPR n.445 del 2000 e s.m.i.;
Potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati da parte della
Agenzia delle Entrate presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare,
ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del DPCM 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.; ove emergano divergenze i nominativi
saranno comunicati alla Guardia di Finanza.

Comunica che:
il valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo
familiare ammonta ad €_________________________ come risulta dall’ attestazione
rilasciata in data________/________/_________,
gg
mm
aaaa

OPPURE

allega la ricevuta rilasciata in data _____________ , attestante la presentazione
della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE;
Dichiara che risultano:
n°_____componenti la famiglia che frequentano la scuola dell’infanzia o dell’obbligo;
n°_____componenti la famiglia che frequentano il baby-parking;
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e s.m.i: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.

Luogo e data ______________________
FIRMA

(2)

_______________________
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Avvertenze per la compilazione:
Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte in stampatello e sottoscritto
dal richiedente

1) Il richiedente è il genitore o chi esercita la potestà genitoriale.
Specificare il legame di parentela con il bambino (esempio:
genitore, nonno, etc)..
2) Se la sottoscrizione (firma) non è posta alla presenza del
funzionario incaricato, i documenti dovranno essere consegnati
assieme alla fotocopia di valido documento di identità.

