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TI�BR� �PERAT�RE PU�T� C��U�E  

TARIFFA AGEV��ATA  
SERVI�I� REFE�I��E 

A�S� 2018 � 2019 

 

TI�BR� PR�T�C���� 

  

I� s�tt�scritt� ……………………………………………………�…  C�F� �………��………………………………�……
                                   C�g���e e ���e de� ge�it�re � tut�re 

reside�te a  …………………………………………� i� via ………………………………………………… �� ………� 

 

Te�� � ce��� …………………………………… � ……………………………………  

 

e��ai� ………………………………………………………………………………………………………………………� 

 

Chiede� ai se�si de��a de�ibera�i��e di G�C� �� 312 de� 21�11�2017� �’app�ica�i��e de��a tariffa agev��ata( per i� 

servi�i� refe�i��e sc��astica per i �i��ri s�tt� i�dicati) 

 

2� fig�i�***************************************************** C+DICE UTE�TE *************  
    (C�g���e e ���e) 

iscritt��a per �’a�s� 2018�2019 a��a scu��a ********************************* C3ASSE ****SE6� *****  

 

3� fig�i� **************************************************** C+DICE UTE�TE *************  
    (C�g���e e ���e) 

iscritt��a per �’a�s� 2018�2019 a��a scu��a ********************************* C3ASSE ****SE6� *****  

 

4� fig�i� **************************************************** C+DICE UTE�TE *************  
    (C�g���e e ���e) 

iscritt��a per �’a�s� 2018�2019 a��a scu��a ********************************* C3ASSE ****SE6� *****  

 

fer�� resta#d� che i( fig(i� �aggi�re s�tt� i#dicat� c�#ti#uer+ a fruire de((a tariffa �rdi#aria, 

 
1-) //////////////////////////////////////////////////////// C�DICE UTE�TE /////////////  
    (C�g#��e e #��e) 
iscritt�2a per (’a�s� 2018�2019 a((a scu�(a /////////////////////////////// C�ASSE ////SE�� /////  

       

DICHIARA 
 

a ta� fi�e (artt� 46 e 47 D�P�R� 445�2000)� c��sapev��e de��e sa��i��i pe�a�i previste da��’art� 76 D�P�R� 

445�2000� che, 
 

1� �’attesta�i��e I�S�E�E� de� richiede�te e de� su� �uc�e� fa�i�iare per presta�i��i agev��ate riv��te a �i��re��i 

� a fa�ig�ie c�� �i��re��i� i� c�rs� di va�idit< = pari a > *************************** e che �a stessa) 

– = stata s�tt�scritta i� data ****** �******* � **********   
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–  = stata ri�asciata da��’E�te�Caf   ********************************************************** 

ai se�si de� D�P�C�?� �� 159�2013 e s���i� c�� �u�er� di pr�t�c���� ******************************  

 

2�   di essere a c���sce��a che) 

2�1� s��� cause di esc�usi��e da��’app�ica�i��e de��’agev��a�i��e) 

– �a care��a de��a c�pia de� d�cu�e�t� di ric���sci�e�t� va�id� de� richiede�te@ 

– �a care��a de��a dichiara�i��e dei dati richiesti e�� �a ��� desu�ibi�it< deg�i stessi dai d�cu�e�ti a��egati@ 

– �a care��a de��a s�tt�scri�i��e de� richiede�te@ 

– �a reside��a de� richiede�te � de� �i��re fu�ri de� c��u�e di ?�g�ia�� Ve�et�@ 

– �’I�S�E�E� de� richiede�te e de� su� �uc�e� fa�i�iare i�feri�re � ugua�e a > 16�000�00@ 

– �’I�S�E�E� de� richiede�te e de� su� �uc�e� fa�i�iare  superi�re a > 22�000�00@ 

2�2� s��� i���tre cause di esc�usi��e da��’agev��a�i��e �a ��� frui�i��e de� servi�i� di refe�i��e sc��astica� 

gestit� da Sere�issi�a Rist�ra�i��e Spa tra�ite siste�a i�f�r�ati��at�� da parte de� fig�i� i�dicat� qua�e 

paga�te tariffa �rdi�aria@ 

 

3� sara��� effettuati c��tr���i su��a veridicit< de��e dichiara�i��i (art� 71 DPR 445�2000 � ART� 4 D�3gs� 

109�1998 � art� 6 DPC? 221�1999) e� i� cas� di ��� veridicit<� vi sar< decade��a da��’agev��a�i��e �tte�uta e  

de�u�cia a��’aut�rit< giudi�iaria (artt� 75 e 76 DPR 445�2000)� 
 

A��EGA f�t�c�pia de� pr�pri� d�cu�e�t� di ric���sci�e�t�� 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13-14 del Reg.to UE 679/2016, ed in relazione ai suoi dati che formeranno oggetto di trattamento, la 
informiamo di quanto segue: il titolare del trattamento e il responsabile della protezione dei dati è il Comune di Mogliano Veneto. Il trattamento: è 
indispensabile ai fini della concessione del contributo di cui in intestazione; è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è 
svolto da personale dell’Ente pubblico attuatore dell'intervento. I dati acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi 
previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg.to UE 679/2016, anche a soggetti esterni agli Enti attuatori degli interventi, che abbiano con questi ultimi 
contratto per l’elaborazione o la catalogazione di detti dati o che abbiano l’incarico di evadere le pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati 
stessi per conto degli Enti attuatori (Etica srl – Serenissima Ristorazione Spa). I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità 
statistiche (D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 281). 
___________________________________________________________________________________________________________ 
ISTRUZIONI 
Per il calcolo dell’I.S.E.E., il richiedente può rivolgersi, gratuitamente, ai Centri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) autorizzati ed alle sedi I.N.P.S. 
presenti nel territorio. Il presente Modulo di domanda è scaricabile dal sito internet www.comune.mogliano-veneto.tv.it  
 
Data, |__|__|  /  |__|__|  / |__|__|__|__| 

Il Richiedente 

_______________________________________ 
(Firma) 

 
� 3� sc��t� di > 0�40 su��a tariffa �rdi�aria per a�u��i reside�ti i� p�ssess� di attesta�i��e ISEE c�� va��re c��pres� tra > 

16�000�01 e > 22�000�00 e c�� u� frate��� iscritt� a� servi�i� e paga�te tariffa �rdi�aria avr< dec�rre��a e�tr� 30 gg� da��a data di 

assu��i��e a� pr�t�c���� de��’E�te de��’ista��a e ter�i�er< c�� �a fi�e de��’a��� sc��astic� 2018�2019� 

� 3e fa�ig�ie reside�ti i� p�ssess� di attesta�i��e ISEE c�� va��re i�feri�re � ugua�e a > 16�000�00 p�tra��� accedere a� 

CC��tribut� c��u�a�e Refe�i��e sc��astica 2018�2019”� 

� 3’attesta�i��e ISEE� i� c�rs� di va�idit<� d�vr< essere stata ri�asciata ai se�si de� D�P�C�?� �� 159�2013 e s�i� 


