
                       Al Comune di Somma Lombardo   

     Ufficio TRIBUTI 
 

DOMANDA PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE PREVISTE  

DAL REGOLAMENTO COMUNALE I.S.E.E. 

(solo per i residenti a Somma Lombardo) 
_l_ sottoscritt_ _____________________________ nat_ a__________________________ il ____________ 

e residente a Somma Lombardo in Via __________________________________ n.____ Tel.____________ 

C.F._____________________________________ 

genitore dell’utente___________________________________________________(solo per i servizi scolastici) 

CHIEDE 

Per i servizi sottoelencati (barrare i servizi di interesse):  
 ASILO NIDO   CENTRO ESTIVO 

 MENSA MATERNA  ASSISTENZA DOMICILIARE  

 MENSA ELEMENTARE/ MEDIA  PASTI A DOMICILIO 

 PRE SCUOLA   ALTRO 

 DOPOSCUOLA FINO ALLE 14.00   

 DOPOSCUOLA FINO ALLE 16.30   

 TRASPORTO SCOLASTICO CENTRO   

 TRASPORTO SCOLASTICO FRAZIONI   

l'accesso alla tariffa agevolata prevista in attuazione del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione 

dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente). 

A Tal fine     

DICHIARA 

 Che la situazione economica del proprio nucleo familiare è indicata nell'allegata attestazione I.S.E.E. 

rilasciata sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del T.U. 445/2000 ed in 

relazione alle disposizioni di cui al D.Lgs.109/98 come modificato dal D.Lgs.130/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni 

 Di essere a conoscenza che quanto dichiarato è soggetto a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente 

e pertanto 

- di autorizzare i controlli che il Comune potrà attivare tramite gli Organi preposti su stati e fatti 

personali propri e di terzi dichiarati; 

- di impegnarsi a produrre i documenti eventualmente richiesti dagli Uffici Comunali nell'ambito di 

tali controlli 

- di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 

445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e della possibilità di decadenza dall'assegnazione 

del beneficio. 

 
INFORMATIVA sull'uso dei dati personali (art.13 del Dl.gs.196 del 30 giugno 2003) 

I dati contenuti nella presente domanda sono utilizzati esclusivamente per finalità istituzionali proprie dei servizi di competenza del Comune. Il 

trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e/o informatici. I dati sono raccolti all'interno dell'ufficio competente e in ogni caso trattati in 

modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Per motivi di legge, o di regolamento i dati possono essere scambiati tra gli uffici comunali o 
comunicati agli enti ed uffici pubblici legittimati al trattamento. 

"Titolare" del trattamento è il Comune rappresentato ai fini del D.Lgs.196/03 dal Sindaco pro-tempore Stefano Bellaria Responsabile del trattamento 

dei dati è il Segretario Comunale Maria Volpe. Al Responsabile del trattamento l’interessato potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come 
previsti dall'articolo, 7 del D.Lgs.196/03. 

 

Somma Lombardo, ___________________________           Firma del  richiedente 

         ___________________________ 
La presente dichiarazione, a norma dell'art.38 del D.P.R. 445/2000 

 Viene presentata unitamente a fotocopia di un valido documento d'identità 

 Viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto previo accertamento dell'identità personale tramite il documento d'identità 

n.____________________________________ rilasciato da ___________________________ 

il _____________________________________ 

         il dipendente incaricato 

         ____________________________ 

N.B. La presente domanda va consegnata all’Ufficio URP  unitamente all’attestazione I.S.E.E. 


