CITTÀ DI MONSELICE
Provincia di Padova
Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice
tel. 0429786911 fax 042973092
www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

consegnare all’Ufficio
Protocollo entro il
15 marzo 2022

DOMANDA DI CONTRIBUTO
per il supporto di percorsi di sostegno ed integrazione scolastica ed extra-scolastica
misura 1 - deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 30/12/2021
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE della domanda 15/3/2022 ore 12.00
consegna a mano o
mail: urp@comune.monselice.padova.it o
pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

Ufficio Protocollo
Comune di Monselice
Piazza San Marco 1
35043 Monselice

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

in via

cittadinanza

codice fiscale
cellulare

telefono

e-mail

genitore di
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità ed a piena
conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del medesimo decreto,
dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
1. di sostenere / avere sostenuto nel periodo dall’1/1/2021 al 31/12/2021 per servizi scolastici le spese
risultanti dal portale PASTEL:
servizio

figlio

importo

ristorazione
trasporto
accoglienza anticipata (pre scuola)
pomeriggi facoltativi
totale

Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale:

Affari Generali

Dirigente:

dr. Maurizio Montin

Servizio:

Istruzione

Responsabile del procedimento:

dr. Maurizio Montin

Orario di ricevimento:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – martedì dalle 16.00 alle 18.00

Contatti:

 tel. 0429 786912 -  fax 0429 73092 - @ e-mail: pubblicaistruzione@comune.monselice.padova.it

CITTÀ DI MONSELICE

consegnare all’Ufficio
Protocollo entro il
15 marzo 2022

Provincia di Padova
Piazza San Marco 1 – 35043 Monselice
tel. 0429786911 fax 042973092
www.comune.monselice.padova.it - pec: monselice.pd@cert.ip-veneto.net

2. che il proprio nucleo familiare è composto da n. ______ persone di seguito elencate:
componente 1

componente 2

componente 3

componente 4

componente 5

nome e cognome

età
rapporto
di
parentela/affinità
(coniuge,
figlio,
suocero...)
3. che il proprio ISEE familiare valido per l’anno 2021 è pari a € ____________________
4. di non disporre alla data dell’1/12/2021 di una giacenza bancaria/postale superiore a €.5.000,00.

Allega valido documento di identità e dichiarazione ISEE
data ____________________
Firma
__________________________________

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 2016/679
Ai sensi del D.Lgs., n. 196/2003 e del GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali si informa che i dati
forniti saranno raccolti presso l’amministrazione comunale per le finalità di gestione del servizio.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Istruzione.
L’utente dichiara di avere preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nel link
http://www.comune.monselice.padova.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idservizio/20155 e acconsente
al trattamento dei dati forniti.

data

firma

Comunicazione ai sensi degli artt.5, 6, 7, 8, legge 7 agosto 1990 n.241
Area Funzionale:

Affari Generali

Dirigente:

dr. Maurizio Montin

Servizio:

Istruzione

Responsabile del procedimento:

dr. Maurizio Montin

Orario di ricevimento:

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – martedì dalle 16.00 alle 18.00

Contatti:

 tel. 0429 786912 -  fax 0429 73092 - @ e-mail: pubblicaistruzione@comune.monselice.padova.it

