Al Dirigente
Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e Scolastici
Comune di Carrara
DOMANDA MUTATA SITUAZIONE NUCLEO FAMILIARE A.S. 2014/2015


NIDO D’INFANZIA



MENSA SCOLASTICA



TRASPORTO SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..………………nato/a a ………………………………………………..…
prov. ………………….… il ………../………../…………….. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in Via …………………………………………….. n. …………..……… Località ……………..………………………………
Comune residenza . ………………………………...…………Prov. ………...… Cittadinanza …………..……………………………
tel. …….……………….……….… cell. ………………..………………e-mail ………………………..……………………..……..……
in qualità di …………………………………….. dell’alunno/a …………………………………….………………….… sesso M□ F□
padre/madre/tutore/altro

nato/a a ………………………………………..……. il …………………..…… Cittadinanza …………………..…………………….
Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| iscritto/a a ………………………...……………………………
nido/materna/elementare/media
“ ………….……………………..………………” di ……………………….………...…………..Classe ….…….. Sezione …………...
denominazione nido/scuola
Marina di Carrara/Avenza/Carrara
Consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. e della decadenza dei benefici prevista
dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni false o mendaci, ed avendo presa visione di tutti i requisiti e
condizioni per accedere alle esenzioni, sotto la propria responsabilità;
Preso atto che il Comune effettuerà accurati controlli sulla dichiarazione anche dopo aver accolto l’istanza;

DICHIARA
1) di essere in una delle seguenti situazioni:
 dipendente della ditta ________________________________ con sede a ___________________________ posto in
cassa integrazione ordinaria/straordinaria dal ______________ al ______________ per un periodo presunto di _____
 dipendente della ditta ________________________________ con sede a _________________________ in riduzione
oraria di lavoro dal _____________al ____________ per un periodo presunto di ____________ da ore sett._____ a ore
sett._____
 in mobilità dal __________________________ per un periodo presunto di ____________________ iscritto alle liste
del Centro per l’Impiego di ___________________________ dal ____________
 lavoratore disoccupato in conseguenza della crisi economica con dichiarazione di immediata disponibilità a svolgere
attività lavorativa, iscritto alle liste del Centro per l’Impiego di ____________________________ dal ______________
 di avere cessato l’attività di lavoro autonomo dal _______________ o di aver subito una consistente riduzione del
fatturato a causa della crisi economica
 inoccupato/a.
 di avere subito il seguente cambiamento familiare ed economico del nucleo familiare:
 nuova nascita in data __________________ del minore ________________________
 ___________________________________________________________________________________________

2) che l’altro genitore del minore è il seguente:
Cognome/nome………………………………….…………….……………nato/a a …………………………………………………..…
prov. ……………….….… il ………../……../……………….. Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente in Via ……………………………………………….. n. …………… Località …………………………………………………
Comune residenza . ……………………….……….……Prov. …………..… Cittadinanza ……………..……..………………………
tel. …….……………….………….… cell. ………………..…………………e-mail ……………………….………………..……..……
e si trova in una delle seguenti situazioni:
 dipendente della ditta ________________________________ con sede a ___________________________ posto in
cassa integrazione ordinaria/straordinaria dal ______________ al ______________ per un periodo presunto di
_____________________
 dipendente della ditta ________________________________ con sede a _________________________ in riduzione
oraria di lavoro dal _____________al ____________ per un periodo presunto di ____________ da ore sett._________ a
ore sett.____________
 in mobilità dal __________________________ per un periodo presunto di ____________________ iscritto alle liste del
Centro per l’Impiego di ___________________________ dal ____________
 lavoratore disoccupato in conseguenza della crisi economica dal _____________ con dichiarazione di immediata
disponibilità a svolgere attività lavorativa, iscritto alle liste del Centro per l’Impiego di ____________________________ dal
______________
 di avere cessato l’attività di lavoro autonomo dal _______________ o di aver subito una consistente riduzione del
fatturato a causa della crisi economica
 inoccupato/a.
3) che l’Attestazione I.S.E.E. riferita alla situazione reddituale dell’anno 2013 è pari a € _________________________
4) che a seguito della rilevante variazione delle condizioni familiari ed economiche del nucleo familiare ai fini del calcolo
dell'I.S.E.E., a seguito, ad esempio, di collocamento in aspettativa dal lavoro o cassa integrazione di uno dei genitori o
altra grave situazione documentata verificatasi a partire dal mese di luglio 2013, la presunta condizione reddituale della
famiglia per l'anno 2014 è pari a € _________________

SI IMPEGNA
- in caso di affidamento esclusivo o condiviso del bambino a comunicare data e numero del decreto del Tribunale
civile/Tribunale dei Minori: _______________________________________________________
- presentare obbligatoriamente l’attestazione I.S.E.E. relativa ai redditi del nucleo familiare per l’anno in corso entro il 30
giugno del prossimo anno.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali da parte del Settore Cultura e Biblioteca/Servizi Educativi e
Scolastici, per le funzioni istituzionali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Data___________________

IL DICHIARANTE
_______________________________________________________

ALLEGATI:

1. Attestazione I.S.E.E. relativo ai redditi dell’anno 2013 in corso di validità;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità del dichiarante;
3. Altro….…………………………………………………………………………...

