All’UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Unione di Comuni Lombarda
TERRE VISCONTEE BASSO PAVESE
Via Garibaldi 64
27011 BELGIOIOSO
RICHIESTA DI BENEFICIO ECONOMICO
PER AGEVOLAZIONI SULLE TARIFFE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

Il / La sottoscritto/a ______________________________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ Prov. (____) il ______________
residente a _____________________________ in ______________________________
tel. ____________________________
CHIEDE per l’anno scolastico _____________________
ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento “Interventi assistenziali di carattere
economico a favore di soggetti in stato di bisogno” che trova applicazione nei Comuni
dell’Unione (Belgioioso, Filighera, Linarolo, Torre de’ Negri e Valle Salimbene)

di

poter usufruire di una RIDUZIONE o di un’eventuale ESENZIONE sulle tariffe dei
servizi scolastici comunali qui specificati a cui ha iscritto gli alunni in elenco:
ALUNNO

SCUOLA

(COGNONE E NOME)

FREQUENTATA
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CLASSE

SERVIZIO SCOLASTICO
COMUNALE

A TALE PROPOSITO ALLEGA ALLA PRESENTE RICHIESTA LA DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA UNICA DEL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE CONTENENTE I DATI
REDDITUALI

E

PATRIMONIALI

DELL’ANNO

IMMEDIATAMENTE

PRECEDENTE E L’ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’

Il sottoscritto è consapevole che:
-

l’ESENZIONE viene riconosciuta esclusivamente a soggetti/nuclei familiari in
condizioni di disagio e di povertà estrema che, non disponendo di alcun tipo di entrata
economica, o di entrate economiche insufficienti commisurate al particolare stato di
bisogno, e presentando determinate condizioni fisiche o psichiche, non sono in grado di
garantire a se stessi e ai propri familiari un livello minimo di sussistenza.

-

La determinazione dei BENEFICI (RIDUZIONI), se sussistono le condizioni di
ammissibilità della domanda, avverrà ai sensi del Regolamento vigente, tenendo conto del
valore ISEE del nucleo familiare richiedente, di eventuali ulteriori elementi reddituali e
patrimoniali non già dichiarati ai fini ISEE (extra ISEE) e di particolari voci di spesa
documentabili, nonché del valore del Minimo Vitale Territoriale Locale vigente,
parametrato al numero dei componenti del nucleo interessato.

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, per essere
ammesso al beneficio richiesto, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento “Interventi assistenziali
di carattere economico a favore di soggetti in stato di bisogno” dell’Unione.

DICHIARA
(ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
che
ALLA DATA DELLA PRESENTE DOMANDA

(barrare nel caso sussista la condizione)

i

componenti del nucleo familiare non sono titolari di diritti di proprietà, nuda proprietà,
usufrutto, uso e abitazione su uno o più patrimoni immobiliari ubicati in qualunque località del
territorio nazionale;

 i componenti del nucleo familiare possiedono soltanto:



la casa di abitazione principale, classificata nella categoria catastale ___________________
l'annessa pertinenza (garage);
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 il

patrimonio immobiliare posseduto dai componenti il nucleo familiare e dichiarato nella
presente domanda non può essere immediatamente venduto o locato per uno dei seguenti
motivi:
 effetto dell’esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria (es. separazione/divorzio
in capo al proprietario);
 la presenza di più soggetti, non facenti tutti parte dello stesso nucleo familiare, possessori di
quote riferite alla stessa unità immobiliare;
 avvenuta costituzione di ipoteca sul patrimonio posseduto.

Dichiara altresì che, in caso di eventuale alienazione o altra cessione a titolo oneroso del
suddetto patrimonio, ne sarà data tempestivamente comunicazione al Comune per possibili
recuperi e rivalse e per la rideterminazione dell’intervento assistenziale di carattere economico
reso a favore del suo nucleo familiare;

 i componenti del nucleo familiare non hanno proprietà, possesso, disponibilità non occasionale
di beni mobili di cui all’art 2683 del codice civile (autoveicoli e motoveicoli iscritti nel pubblico
registro automobilistico, navi e galleggianti iscritti nei registri indicati dal codice della
navigazione, aeromobili iscritti nei registri indicati dallo stesso codice,);

 ciascun autoveicolo e/o motoveicolo posseduto o di cui si ha disponibilità non occasionale:
1) non è stato immatricolato nei 2 anni antecedenti la data di presentazione della presente
domanda;
2) ha un valore commerciale, alla data odierna, non superiore a € 12.000,00;
3) è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per specifiche necessità del nucleo
familiare (es. il trasporto di familiari con particolari esigenze sanitarie, di cui si produce
certificazione rilasciata dai competenti servizi sanitari, non effettuabile mediante mezzi
pubblici o altro forme di intervento);

 il

nucleo familiare ai fini ISEE é costituito da n. ………… componenti e possiede
complessivamente disponibilità contanti, depositi, titoli, azioni, obbligazioni del debito
pubblico e/o altre attività finanziarie, quote di fondi comuni di investimento o di altri fondi in
misura corrispondente a €………………;

 nel

nucleo familiare non vi sono soggetti titolari di
D’IMPRESA;

ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME E

 nel

nucleo familiare i soggetti titolari di ATTIVITÀ LAVORATIVE AUTONOME E D’IMPRESA si
trovano in una delle seguenti condizioni:
 hanno intrapreso tali attività lavorative da non oltre 6 mesi dalla data di presentazione della
presente domanda;
 hanno intrapreso tali attività da oltre 6 mesi ma sono sottoposti a procedure fallimentari o
similari ai sensi delle leggi che regolano la materia fallimentare e limitatamente al periodo in
cui tali procedure perdurano;
 hanno intrapreso tali attività da oltre 6 mesi ma l’hanno sospesa temporaneamente per gravi
motivi di salute, certificati dai competenti servizi sanitari nello stesso periodo in cui sono
emersi i suddetti gravi motivi, cioè in data ________________ e, contestualmente, sono
privi di copertura assicurativa;



i soggetti del nucleo familiare in età lavorativa non sono in STATO DI DISOCCUPAZIONE
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lo stato DI DISOCCUPAZIONE dei componenti del nucleo familiare in età lavorativa, di seguito
riportati, decorre dalla data qui indicata ed è dovuto alle seguenti motivazioni:
COGNOME
NOME

DECORRENZA
DISOCCUPAZIONE

_________________________

___________

CAUSE
DISOCCUPAZIONE

___________________________
___________________________
___________________________

_________________________

___________

___________________________
___________________________
___________________________

_________________________

___________

___________________________
___________________________
___________________________

 i componenti del nucleo familiare in età lavorativa e per i quali non sono state certificate dai
competenti servizi sanitari condizioni di salute tali da non consentire lo svolgimento di attività
lavorative:

non hanno rifiutato eventuali offerte di lavoro, anche a tempo determinato, di qualsiasi
durata temporale;

hanno praticato comportamenti di ricerca attiva del lavoro quali, ad esempio, l’iscrizione ad
agenzie di lavoro temporaneo;

non hanno rifiutato, abbandonato o frequentato in modo discontinuo attività formative,
tirocini, stages, cantieri di lavoro, lavori socialmente utili, progetti personalizzati, ovvero
ogni altra attività proposta per facilitare l’inserimento lavorativo.

l’attuale situazione REDDITUALE, rispetto a quella riportata nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica allegata alla presente domanda:




è confermata
è mutata come di seguito specificato:
COGNOME E NOME

REDDITO
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l’attuale situazione PATRIMONIALE (patrimonio mobiliare e patrimonio
immobiliare), rispetto a quella riportata nella Dichiarazione Sostitutiva Unica allegata alla
presente domanda:




è confermata
è mutata come di seguito specificato:

PATRIMONIO MOBILIARE
(costituito da disponibilità liquide o da altre componenti, così come specificate all’art. 3 comma 2 del D.P.R. 221/99 e
successive modificazioni)

CONSISTENZA
PATRIMONIO

INTESTATARIO

CODICE
INTERMEDIARIO

DESCRIZIONE
INTERMEDIARIO

PATRIMONIO IMMOBILIARE
(proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione su Fabbricati, Terreni Agricoli, Terreni Edificabili siti in
qualunque località del territorio nazionale)

TIPO PATRIMONIO

IDENTIFICAZIONE
CATASTALE

PROPRIETARIO
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QUOTA DI
POSSESSO

VALORE AI FINI ICI

 i componenti del nucleo familiare, nell’ANNO IN CORSO,

percepiscono i seguenti

redditi non fiscalmente imponibili:

DESCRIZIONE

BENEFICIARIO

DECORRENZA

(anno corrente)
IMPORTO ANNUO

Indennità di accompagnamento
Pensione di invalidità
Pensione/assegno sociale
Rendita vitalizia Inail
Assegni
minori

mantenimento

figli

Pensione di guerra
Borse di studio
Altro

(specificare)

 ai componenti del nucleo familiare, nell’ANNO IN CORSO, sono state riconosciute
le seguenti redditualità/benefici economici (riduzioni tariffarie/esenzioni) che non
costituiscono reddito:

(anno corrente)
DESCRIZIONE

BENEFICIARIO

IMPORTO ANNUO o
MISURA dell’AGEVOLAZIONE
concessa

Fondo Sostegno Affitto
Contributi economici per utenze
domestiche,
spese
mediche,
prestazioni fisioterapiche, altro
Bonus ENERGIA
Bonus GAS
Esenzioni / riduzioni
comunali (TARSU/ICI)

tributi
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Esenzioni / riduzioni su tariffe
servizi
comunali
(mensa,
trasporto, pre-post scuola, SAD,
Telesoccorso)
Contributi per rette RSA / C.S.S.
Contributi per frequenza CDI
anziani
Buono sociale/voucher sociale
Contributo per trasporto al CDD,
al Centro Dialisi, al CDI
Contributo per frequenza CDD
Minori inseriti
in strutture
residenziali o semiresidenziali
(centri diurni, centro aggregazione
Il Muretto) con ratta pagata dal
Comune
Contributi per frequenza asili nido
DOTE SCUOLA
Assegno di maternità
Assegno nucleo 3 minori
ALTRO: (specificare)

 i componenti del nucleo familiare

ai fini ISEE risultano proprietari dei seguenti

BENI MOBILI REGISTRABILI (ai sensi dell’art. 2683 del codice civile):

DESCRIZIONE VEICOLO

PROPRIETARIO

(tipo, marca)
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DATA
IMMATRICOLAZIONE
VEICOLO

VALORE VEICOLO
AL MOMENTO
DELL’ACQUISTO

Il nucleo familiare ai fini ISEE, nell'ANNO IN CORSO, ha sostenuto o dovrà sostenere
le seguenti spese documentabili di seguito riportate:

TIPOLOGIA DI SPESA

DESTINATARIO
SPESA

IMPORTO
SOSTENUTO (nell’anno
corrente)

IMPORTO DA
SOSTENERE
(nell’anno corrente)

SPESE SOCIO SANITARIE

SPESE PER TRASPORTO DI PERSONE
NON AUTOSUFFICIENTI

SPESE PER CANONE DI LOCAZIONE
(SOLO SE ECCEDENTI € 430,00
MENSILI)

Nel nucleo familiare sussistono i seguenti ulteriori elementi documentabili utili a chiarire le
particolari circostanze, la natura, l’entità del bisogno espresso:
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Unione di Comuni Lombarda
Terre Viscontee Basso Pavese ogni elemento reddituale e/o patrimoniale riconosciuto e
spettante a qualsiasi titolo ai componenti del nucleo familiare, in ogni momento successivo alla
data di presentazione della presente domanda di beneficio economico, affinché l’Unione possa
aggiornare la misura del beneficio che gli è stato concesso.
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Il sottoscritto è consapevole del fatto che:
1) sui dati resi con la presente dichiarazione saranno eseguiti controlli secondo quanto previsto
dall’art. 17 del Regolamento “Interventi assistenziali di carattere economico a favore di soggetti
in stato di bisogno” adottato dall’Unione.
2) I controlli sulle dichiarazioni sostitutive saranno eseguiti ai sensi degli artt. 43, 71 e 72 del
DPR 445/2000, che definiscono il quadro normativo di riferimento;
3) nel caso di concessione del beneficio richiesto, saranno eseguiti controlli a campione volti ad
accertare la veridicità delle informazioni dichiarate;
Il sottoscritto è, altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000 per i casi di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi.
Luogo e data________________
Il/la dichiarante
______________________________
(firma per esteso e leggibile)
La firma in calce non deve essere autenticata

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

DATI PERSONALI E SENSIBILI
resi nella documentazione per l’ottenimento di benefici economici
- autorizzazione al trattamento I dati personali e sensibili raccolti nella documentazione volta a richiedere l’ottenimento di
contributi/benefici economici, vengono trattati unicamente in base a disposizioni di legge e
regolamenti comunali vigenti in materia di prestazioni sociali agevolate.
Il trattamento dei dati, con particolare riguardo ai dati sensibili, è svolto nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli
casi e nel rispetto dei principi di cui all’art. 22 del predetto decreto legislativo.
Il conferimento dei dati personali e sensibili richiesti nella documentazione volta ad ottenere
contributi/benefici economici è obbligatorio: il loro mancato conferimento e la mancata
autorizzazione al loro trattamento non consentirà di prendere in esame la domanda.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati sensibili resi nella documentazione per
l’ottenimento di benefici economici siano trattati dall’Unione di Comuni Lombarda Terre
Viscontee Basso Pavese nel rispetto delle disposizioni e secondo le modalità di legge
attualmente vigenti, come previsto dal D.lgs. 196/2003.
Luogo e data, _________________________
FIRMA LEGGIBILE

_______________________
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