
ISTANZA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DI
RETTE, MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

RIVOLTO ALLE FAMIGLIE DI   BAMBINI E BAMBINE FREQUENTANTI LA SCUOLA
DELL'INFANZIA PUBBLICA O PRIVATA  PARITARIA

(Legge 107/2015 e Decreto Lgs. 65/2017- Deliberazione di G.M. n. 31 del 26.04.2018

                                                               AL SIGNOR  SINDACO DEL 
COMUNE DI VIAGRANDE

Il sottoscritoo/a

cognome nome

Nato/a il comune di nascita

Codice fiscale 

Residenza anagrafica:
Comune

Provincia

Via/piazza
N. Cap.

Recapito telefonico:

Indirizzo di posta elettronica:                                                @

Iban di c/c bancario o postale intestato al beneficiario (facoltativo)
IT

Banca o ufficio postale 

Nella qualità di  (genitore o avente la rappresentanza legale)

CHIEDE

L'ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL RECUPERO DELLE SPESE
SOSTENUTE PER LA FREQUENZA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA IN SCUOLE

STATALI O PARITARIE PRIVATE- a.s. 2017/2018



A tal fine , ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, Sotto la propria 
responsabilità e a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni 
falsedell'art.76 del decreto citato e del fatto che le dichiarazioni false comportano la revoca del 
beneficio ottenuto sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall'art. 75, del citato DPR

DICHIARA

Che il bambino/la bambina nell'a.s. 2017/2018 ha frequentato la classe/scuola (barrare)

INFANZIA 3-6 ANNI  □           SCUOLA :     STATALE  □            PARITARIA□

denominazione scuola

comune

- di aver sostenuto , nell'a.s. 2017/18 , una spesa complessiva documentabile di 
€________________;

- che il valore ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159) di € ___________________, è stato 
calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi 2017 relativo al periodo di imposta 2016 
(l'attestazione ISEE in corso di validità , deve essere stata rilasciata dopo il 15.gennaio 2018)

- di aver presentatola Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) della situazione economica del 
nucleo familiare prot. ____________del____________ (es: INPS-ISEE – 2018 XXXXXXX-XX)

DICHIARA  ALTRESI'

- DI NON ESSERE BENEFICIARIO/A DI ALTRI RIMBORSI O SOVVENZIONI 
ECONOMICHE O AZIONI DI SUPPORTO DIRETTE  E/O INDIRETTE EROGATE ALLO
STESSO TITOLO, DI IMPORTO TALE DA SUPERARE LA SPESA 
COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA.

Il richiedente autorizza il Comune ad utilizzare i dati contenuti nel presente formulario per le 
finalità previste dalla legge, nonchè per elaborazioni statistiche da svolgere in forma anonima 
e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003.
ALLEGA:
1) fotocopia proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
2) fotocopia del codice fiscale;
3) dichiarazione ISEE (se in suo possesso , altrimenti estremi DSU);
4) documentazione (giustificativi di spese e/o quietanze di pagamento fiscalmente valide) 
attestante le spese sostenute nell'A.S. 2017/2018.

Data___________________
FIRMA________________________________

(da consegnare al protocollo comunale entro il termine del 11 luglio 2018)


