COMUNE DI BOMPORTO
(Provincia di Modena)
SERVIZIO UNICO SCUOLA
Convenzione Comuni di Bastiglia – Bomporto – Nonantola - Ravarino
Responsabile: Sandra dott.ssa Pivetti
scuola@comune.bomporto.mo.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO RETTE SCOLASTICHE
A. S. 2021/22
Bando “Misure a sostegno delle famiglie con 2 o più figli”
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 27/07/2022
(dichiarazione sostitutiva di certificazione a norma del DPR 445/00)

Compilare in stampatello - allegare i documenti richiesti – prendere appuntamento telefonico
per la consegna a mano al Servizio Unico Scuola ai n. 059 896537/059 800737 nei tempi indicati nel Bando

Il/la sottoscritto/a
Cognome e Nome *

codice fiscale *

Luogo di nascita *

Data di nascita *

Via o Piazza e n. civico *

Cellulare *

Indirizzo e-mail (in stampatello) *

* dati obbligatori

presenta
domanda di contributo per le rette dei servizi scolastici e parascolastici usufruiti dai propri figli
e a tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni (artt. 71, 75 e 76 del D.P.R.
445/2000 e s.m.i), sotto la propria responsabilità

Segue →
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dichiara
• di aver preso visione del Bando e di essere informato che il contributo sarà erogato solo qualora tutte le rette dovute risultino pagate;
• che nel proprio nucleo familiare sono presenti i seguenti figli in età tra 0/18 anni:
GENERALITÀ 1° FIGLIO
Cognome e Nome

Data di nascita

Scuola frequentata __________________________________________________________________________
Servizi usufruiti ____________________________________________________________________________

GENERALITÀ 2° FIGLIO
Cognome e Nome

Data di nascita

Scuola frequentata __________________________________________________________________________
Servizi usufruiti ____________________________________________________________________________

GENERALITÀ 3° FIGLIO
Cognome e Nome

Data di nascita

Scuola frequentata __________________________________________________________________________
Servizi usufruiti ____________________________________________________________________________

Il valore massimo ISEE 2022 (redditi 2020) dovrà essere di € 20.000,00.

N. protocollo ISEE 2022________________________________del__________________ riferito ai redditi 2020
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ALLEGA
 codice Iban esclusivamente su carta intestata rilasciata dalla propria banca


Ho usufruito dei servizi elencati presso il Comune di Bomporto e allego copie delle ricevute di pagamento solo per i seguenti servizi scolastici:
□ Scuola d’Infanzia Paritaria (allegare tutte le ricevute di pagamento delle rette)
□ Prescuola/prolungamento Scuola d’infanzia Statale (allegare la ricevuta di pagamento)
□ Prescuola/prolungamento Scuola Primaria (allegare la ricevuta di pagamento)



Ho usufruito dei servizi elencati presso un altro Comune dell’Unione del Sorbara (Bastiglia, Ravarino, Nonantola) quindi allego tutte le ricevute di pagamento per i servizi fruiti:
□ Scuola d’Infanzia Paritaria
□ Scuola d’Infanzia Statale
□ Trasporto
□ Prescuola
□ Prolungamento
□ Nido d’Infanzia
□ Refezione scolastica

Nota Bene:
• Nei casi in cui è richiesta la ricevuta di pagamento, questa dovrà essere allegata in fase di presentazione
della domanda, e non successivamente.
• Non saranno accettate domande incomplete o mancanti degli allegati richiesti.
• Le domande con indicatore Isee superiore a € 20.000,00 non saranno prese in considerazione.
• Per i servizi non erogati direttamente dal Comune di Bomporto sarà verificata la presenza di eventuali insoluti presso l’ente erogatore.

Carta d’identità n. ________________________ rilasciata il ________________ da _________________________

Firma del richiedente
Data ___________________

_____________________________
Firma del funzionario ricevente
_____________________________
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