
Da presentarsi ENTRO il 30 settembre 

di ogni anno      All’Amministrazione Comunale  

di Trissino 

  

Istanza agevolazioni per usufruizione di servizi scolastici 
  

Il sottoscritto _______________________nato a __________________ il ____________________ 

residente a Trissino in via __________________________ tel. _____________________________, 

indirizzo mail _____________________________ - al quale accetto e chiedo sia inviata da parte di 

Codesta Amministrazione ogni comunicazione in merito alla presente istanza (esonerando quindi la 

medesima Amministrazione dall’obbligo di ulteriori diverse modalità di invio) - genitore di: 

1) _____________________________ nato a _______________________ il ___________ e 

frequentante la classe ___________ sez. ____ nell’anno scolastico ________/_______ della Scuola: 

a) dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. Andrea” di Trissino; b) dell’Infanzia Statale di San 

Benedetto; c) dell’Infanzia Statale di Selva; d) Primaria; e) Scuola Secondaria di 1° Grado, 

 

2) _____________________________ nato a _______________________ il ___________ e 

frequentante la classe ___________ sez. ____ nell’anno scolastico ________/_______ della Scuola: 

a) dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. Andrea” di Trissino; b) dell’Infanzia Statale di San 

Benedetto; c) dell’Infanzia Statale di Selva; d) Primaria; e) Scuola Secondaria di 1° Grado, 

 

3) _____________________________ nato a _______________________ il ___________ e 

frequentante la classe ___________ sez. ____ nell’anno scolastico ________/_______ della Scuola: 

a) dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. Andrea” di Trissino; b) dell’Infanzia Statale di San 

Benedetto; c) dell’Infanzia Statale di Selva; d) Primaria; e) Scuola Secondaria di 1° Grado, 

 

4) _____________________________ nato a _______________________ il ___________ e 

frequentante la classe ___________ sez. ____ nell’anno scolastico ________/_______ della Scuola: 

a) dell’Infanzia Paritaria Parrocchiale “S. Andrea” di Trissino; b) dell’Infanzia Statale di San 

Benedetto; c) dell’Infanzia Statale di Selva; d) Primaria; e) Scuola Secondaria di 1° Grado, 

 

CHIEDE  

 

1) la riduzione della tariffa relativa al trasporto scolastico per il/i seguente/i figlio/i: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________   

2) la riduzione della tariffa relativa al servizio mensa per il/i seguente/i figlio/i: 

________________________________________________________________________________    

________________________________________________________________________________ 

 

Allo scopo,  

 CONSAPEVOLE  

 
 della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai sensi degli artt. 75 e 76 

del d.p.r. n. 445/2000 (art. 75: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui 

all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefìci 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;”; art 76: 



“1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non più 

rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e 

le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a 

pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.”); 

 che le informazioni rese dal sottoscritto, relative a stati, fatti e qualità personali, saranno utilizzate per quanto 

strettamente necessario per il procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, in conformità a quanto 

disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

 che la presente richiesta rientra tra le “prestazioni agevolate rivolte ai minorenni” disciplinate dal D.P.C.M. 

n.159/2013 avente oggetto: “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di 

applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)” e s.m.i.; 

 che la presente richiesta trova disciplina nel vigente “Regolamento Comunale per l’erogazione degli interventi e dei 

Servizi Sociali” (di cui alla delibera consiliare n. 3 del 08/02/2016, da ultimo modificato con delibera consiliare n. 

13  del 04/07/2017); 

DICHIARA 

1) che il proprio nucleo familiare è così composto: 

 ______________________________ (richiedente) 

 

NOME COGNOME GRADO DI PARENTELA 

   

   

   

   

   

   

   

 

2) che il proprio Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per “Prestazioni 

agevolate rivolte ai minorenni” relativo all’anno _____________ è pari a € ________________, 

così come risulta dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) presentata all’INPS in data 

_______________, prot. INPS n. _____________. Al fine di agevolare i controlli ritenuti 

opportuni da parte dell’Ufficio Servizi Sociali, allega copia della relativa Attestazione ISEE; 
 

3) di autorizzare l’Ufficio Servizi Sociali di Codesto Comune a effettuare le opportune verifiche e 

controlli presso gli Enti e/o soggetti a vario titolo ritenuti coinvolti rispetto a quanto sopra 

dichiarato (anche avvalendosi della convenzione in essere con il Comando Provinciale della 

Guardia di Finanza di Vicenza con la quale il Comune di Trissino ha approvato un protocollo 

d’intesa per il coordinamento dei controlli su prestazioni sociali agevolate - giusta delibera di 

Giunta comunale n. 41 del 15.03.2010) e ad assumere ogni informazione formale e/o informale 

ritenuta, da parte del medesimo Ufficio, utile e opportuna al fine del completamento 

dell’istruttoria inerente la presente richiesta; 
 

4) di accettare che, in caso di qualsivoglia morosità e/o insoluto nei confronti del Comune di 

Trissino, lo stesso Comune proceda a trattenere e/o compensare in parte o in toto il debito con 

eventuali contributi concessi e/o spettanti a seguito della favorevole istruttoria della presente 

istanza; 
 

5) di impegnarsi, in caso di accoglimento della presente istanza, a segnalare al Comune di Trissino 

- Ufficio Servizi Sociali- qualsiasi variazione alle dichiarazioni rese con la presente, entro 30 

giorni dal suo verificarsi. 

 

Trissino, lì _________________               In fede 

        IL RICHIEDENTE-DICHIARANTE 



  

 

 

Ai sensi della normativa succitata, l’autentica della firma può essere omessa se il dichiarante: 

1. allega alla presente la fotocopia di un documento di identità valido e di seguito indica: 

 tipo __________________________________ numero __________________________ 

 data di rilascio _________________________ autorità __________________________ 

 

2. sottoscrive la presente istanza davanti al dipendente addetto a riceverla che provvederà ad 

indicare quanto segue: dipendente addetto a ricevere la documentazione 

Sig.__________________ dell’Ufficio _____________________del Comune di TRISSINO. 

 

Trissino lì, _____________________    

   Il Funzionario Incaricato 

        _______________________________ 

 

 


