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Prot.n. _________                                                                          Mondavio li’ ____________ . 

 

 

Spett. SINDACO 

COMUNE DI MONDAVIO 

 

 

OGGETTO : DOMANDA PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI ECONOMICHE AI SENSI DEL  
                     REGOLAMENTO COMUNALE APPROVATO  CON ATTO DI C.C. N.54 DEL  30.11.2009.  
 

 

Il/la   sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________ 

 

Provincia di __________________ il   __________________         residente   in     Mondavio  

 

Via  /Piazza ______________________________________________________________  

 

Tel. __________________ C.F. ______________________________________________ 

 

CHIEDE 
 
di usufruire delle agevolazioni di cui al Regolamen to approvato con atto di C.C. n.54 
del 30 novembre 2009 e precisamente per l’intervent o di cui : 
 

ART.3  ( indicare ) 
� MENSA SCOLASTICA ; 
� TRASPORTO SCOLASTICO , 
� SERVIZI EDUCATIVI ESTIVI ; 
� SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE , 
� SERVIZIO c/o CENTRO SOCIO EDUCATIVO L’AQUILONE ; 
 

ART.5  ( indicare ) 
� CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO DI GENERI DI PRIMA NECESSITA’ (max e.500,00); 
� CONTRIBUTI PER SOSTENERE IL CANONE DI LOCAZIONE (max e.500,00); 
 

ISEE ATTUALIZZATO  rilasciato da CAF____________________ in data _____________ 
Importo economico euro    __________________________________________________  
( allegare obbligatoriamente documentazione  

– in caso di carenza della stessa l’istanza verrà  esclusa  ed archiviata ) . 
 
PARAMETRI DI RIFERIMENTO : 
importo minore e.3.500,00 : esenzione tariffa 
importo da 3.501,00 a 5.000,00 : riduzione tariffa del 75% 
importo da 5.001,00 a 7.000,00 : riduzione tariffa del 50% 
importo da 7.001,00 a 9.000,00 :riduzione tariffa del 30% 
importo superiore a 9.000,00: esclusione dai benefici  
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ART.6 ( indicare ) 
 

• FAMIGLIA MONOREDDITO  : 
 
• LICENZIAMENTO 
• MANCATO RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE  

 
 ( esenzione totale dalle tariffe comunali  previste dal regolamento di cui all’oggetto :  
  in particolare ____________________________________________________) ; 
 

 
Il sottoscritto dichiara  di aver preso visione dell’art.7 del Regolamento di cui all’oggetto 
inerente  la  PERDITA DEL REQUISITO. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del 
Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e che qualora dal 
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese,decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445). 
 
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA  : 
 

� Dichiarazione ISEE ATTUALIZZATO - reddito riferimento anno 2014 (obbligatoria ) ; 
� AUTOCERTIFICAZIONE inerente il possesso dei requisiti di cui all’art.2 ed all’art.6 dell’atto di 

C.C.n.54 del 30.11.2009 (obbligatoria ) ; 
� Copia della documentazione comprovante le spese sostenute nel periodo dal 01.10.2014 al 30 

settembre 2015 per il servizio  di :   
 

 
� Altro (specificare ) :    _____________________________________________________________ . 

 

 
Il / la sottoscritto/a si impegna a presentare ulteriore documentazione richiesta dal competente ufficio del 
comune ad integrazione della presente istanza entro 10 giorni dalla formale richiesta . 
 
Il sottoscritto dichiara di essere informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003. 
 
 

 

 

 
IN FEDE 

        _______________________ . 

 


