Al Dirigente del Settore
Finanziario e Sociale
Ufficio Istruzione
Comune di Jesolo
OGGETTO: domanda Bonus Comunale Scuola a.s. 2019-2020 scuola secondaria di primo grado.

Il sottoscritto Cognome_________________________________ Nome_____________________________
nato il _______________________ a________________________________________________________
C.F.__________________________________________________________________________________
residente a_______________________ in Via_________________________________________________
Tel.__________________________ email____________________________________________________
genitore dello studente Cognome______________________________ Nome________________________
nato il_______________________a_________________________________________________________
residente a Jesolo in via___________________________________________________________________
chiede di poter concorrere all’assegnazione del “Bonus Scuola Comunale” a.s.2019-2020.
A tal fine sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000, n. 445 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 del medesimo d.P.R. in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci ovvero di formazione od utilizzo di atti falsi che:
DICHIARA
a) che lo studente è iscritto/a per l’a.s. 2019-2020 alla scuola secondaria di primo grado
______________________________________ classe__________________________________________
b) che l’attestazione ISEE, nella quale è presente il minore sopraindicato, è stata rilasciata nel 2019 con
protocollo DSU INPS-ISEE-2019 ________________________________-00 ed è stata sottoscritta il
__________________________, importo ISEE________________________________________________
c) che la spesa sostenuta per la quale richiede il contributo è pari ad €___________________ed è stata
effettivamente sostenuta nel periodo 01.07.2019 – 14.10.2019, per l’acquisto del seguente materiale
scolastico (barrare con una X la casella)
dizionario
zaino (max 1 con spesa non superiore a €.100,00)
astuccio (max.1)
cancelleria (quaderni, diario, fogli da disegno, fogli protocollo, colori, pennelli, righe, squadre,
compasso, penne, matite).

d) che il conto corrente sul quale effettuare il pagamento è il seguente:
Coordinate Bancarie
IBAN

IT
PAESE

CHEK CIN

BANCA (ABI)

(CAB)

N. CONTO

Dati dell’intestatario del conto corrente se diverso dal richiedente:
Cognome e nome________________________________________________________________________
nato il____________________________________a____________________________________________
c.f. ________________________________ residente a _________________________________________
in via _________________________________________________________________________________

Allega: 1. fotocopia del proprio documento di identità
2. documentazione giustificativa della spesa
N.B.: si avvisa che si accettano esclusivamente scontrini nei quali sia riportata la descrizione del
materiale acquistato.
Firma

Jesolo, ________________

_______________________________

L’informativa ai sensi dell'art. 13 del Reg.UE 2016/679 (CDPR) puo’ essere consultata alla pagina web
http://www.comune.jesolo.ve.it/privacy oppure visionata presso l’ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) del
comune di Jesolo.

