
Da consegnare all’Ufficio Scuola/Via Pillio n. 1 – Se via FAX 051 6979321 unitamente a documento di riconoscimento valido  

 
Al Sindaco del Comune di Medicina 

ILSOTTOSCRITTO : ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                 (Cognome e Nome del genitore che presenta la domanda o del tutore) 
 

residente in MEDICINA   Via ___________________________________________________________n.civico________ 
 

Numeri cell   _____________________        _______________________  casa __________________________ 
 

indirizzo posta elettronica: __________________@____________________ 
 

a conoscenza  delle sanzioni previste dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria 
responsabilità secondo le disposizioni cui agli art. 46-47 e consapevole che le falsità e le dichiarazioni mendaci comportano la 

decadenza dai benefici concessi e le sanzioni penali, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/00 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) 

 
DICHIARA  

gli estremi della propria Attestazione ISEE / Presentazione DSU   
� PROTOCOLLO ATTESTAZIONE ISEE  NR. _______________________ Presentata il ______________ Rilasciata  il 
________________________    Valore Isee €.__________________________  

Oppure 
� RICEVUTA ATTESTANTE LA PRESENTAZIONE  DELLA DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica )   
NR. _______________   DATA ___________________   ENTE ________________________________________ 
  

CHE PUO’ ESSERE UTILIZZATA NEI SEGUENTI CASI: 

Prestazioni agevolate rivolte a minorenni in favore di : 
Cognome / Nome ______________________________    Codice Fiscale ____________________________________ 
Cognome / Nome ______________________________    Codice Fiscale ____________________________________ 
Cognome / Nome ______________________________    Codice Fiscale ____________________________________ 
 

Chiede l’applicazione delle agevolazioni tariffarie  
 

�Per il Servizio di Refezione Scolastica e Pre-Post Inter Scuola 

� per il periodo Settembre-Dicembre 2015     per chi presenta la certificazione ISEE   entro il 23/05/2015              
� con decorrenza dal mese di Ottobre  per chi presenta la certificazione ISEE  dopo il termine del 23/05/2015 ed entro il 30/09/2015   
� con decorrenza dal mese di ______________________  per chi presenta la certificazione ISEE  dopo il termine del 30/09/2015  

�Per il Servizio di Trasporto Scolastico 

�  per il periodo Settembre-Dicembre 2015 (1^rata) per chi presenta la certificazione ISEE   entro il 23/05/2015  per chi presenta l’Isee 
dopo il termine del 23/05/2015  non  sarà applicata , la tariffa agevolata . 
 
�Per i Centri Estivi 

� con decorrenza dal _______________ per chi presenta la certificazione ISEE   entro il 23/05/2015 ;per chi presenta la certificazione 
ISEE  dopo il 23/05/2015 la riduzione verrà applicata dalla settimana successiva alla data di presentazione. 
 

Cognome e Nome dei figli 
(presenti nel nucleo familiare) 

Scuola 
frequentata 

Classe e/o 
Sezione 

Servizio 
 

   � Refezione        � Pre-Post –Inter scuola  
� Trasporto A.R    � Trasporto solo A o solo R 
� Centri Estivi estate 2015 
 

   � Refezione        � Pre-Post –Inter scuola  
� Trasporto A.R    � Trasporto solo A o solo R 
� Centri Estivi estate 2015 
 

Data di arrivo all’ufficio scuola                                                                                                                                                                                                                               Data di arrivo al protocollo (timbro) 
 

Protocollo 
 

 
 
 



Cognome e Nome dei figli 
(presenti nel nucleo familiare) 

Scuola 
frequentata 

Classe e/o 
Sezione 

Servizio 

   � Refezione        � Pre-Post –Inter scuola  
� Trasporto A.R    � Trasporto solo A o solo R 
� Centri Estivi estate 2015 
 

   � Refezione        � Pre-Post –Inter scuola  
� Trasporto A.R    � Trasporto solo A o solo R 
� Centri Estivi estate 2015 
 

   � Refezione        � Pre-Post –Inter scuola  
� Trasporto A.R    � Trasporto solo A o solo R 
� Centri Estivi estate 2015 
 

 

Chiede L’attribuzione della retta personalizzata per il Servizio Asilo Nido 
per gli utenti  già frequentanti il servizio 
� per il periodo Settembre-Dicembre 2015     per chi presenta la certificazione ISEE   entro il 23/05/2015              
� con decorrenza dal mese di Ottobre  per chi presenta la certificazione ISEE  dopo il termine del 23/05/2015 ed entro il 30/09/2015   
� con decorrenza dal mese di _________________  per chi presenta la certificazione ISEE  dopo il termine del 30/09/2015  
 

per i nuovi ammessi al servizio 
���� dalla data di inserimento per chi presenta   la certificazione Isee al momento dell’accettazione dell’ammissione al Nido o entro un 
mese dall’accettazione dell’ammissione  

� con decorrenza dal mese di ______________  per chi presenta la certificazione ISEE  oltre la data di inserimento 
 

Cognome e Nome bambino/a 
(presente nel nucleo familiare) 

Asilo Nido   Sezione  Modulo 

     � Full Time          � P/Time 
  � Prolungamento 16,30-18 
 

     � Full Time          � P/Time 
  � Prolungamento 16,30-18 
 

     � Full Time          � P/Time 
  � Prolungamento 16,30-18 
 

 

IL SERVIZIO DI PROLUNGAMENTO DALLE ORE 16,.30 ALLE ORE 18,00 ha una propria tariffa mensile che va ad aggiungersi  alla 
retta mensile personalizzata; per attivare il servizio occorre compilare il modulo di richiesta . 
 

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMIGLIARE SIA PRESENTE ALMENO UN LAVORATORE AUTONOMO,  
 

Dichiaro che trattasi di:    □ lavoratore autonomo senza dipendenti     □ lavoratore autonomo con uno o più dipendenti                                                          
 
 
 

La richiesta di agevolazione si considera automaticamente accolta;In caso contrario , il richiedente riceverà 
comunicazione scritta entro: 
□ il 23 giugno 2015 
□ il mese successivo dalla data di presentazione della domanda (per le richieste presentate dopo il 23 Maggio 2015 ) 
 

Tutte le informazioni sulle tariffe ed agevolazioni relative all’Anno Scolastico 2015-2016 saranno consultabili prima 
dell’avvio dell’anno scolastico sul sito del Comune di Medicina all’indirizzo http://www.comune.medicina.bo.it  Guida ai 
Servizi –  Scuole e asili nidi –-Servizi parascolastici. 
 
 

                  Data  _________________                                                       Firma _________________________________   
                                        

����     Sottoscrizione apposta in presenza dell’operatore          OPPURE                  ����  Allego fotocopia del documento di identità    
     -----------------------------------------------------    
 
 
 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 Decreto Legislativo 196/2003 T.U. sulla Privacy. Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 
si informa che i dati personali forniti dal dichiarante saranno trattati dal Comune di Medicina per le finalità connesse  alla pratica oggetto 
della presente domanda. Il dichiarante ha facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 della legge  stessa, rivolgendosi 
all’Ufficio Servizi alla Persona Tel. 051/6979246-247-282 


