
Allegato A 

 
Spett.le 
COMUNE DI BONATE SOTTO 
Piazza Duca D’Aosta, 1 
24040 BONATE SOTTO - BG 

 

OGGETTO: Istanza per la concessione del contributo a titolo di 
“Parziale copertura retta Scuola Materna anno educativo 2015/2016”. 

 
Il sottoscritto Sig._________________________________, nato a _____________________ il 

_____________________ residente a  Bonate Sotto  in Via ___________________________, n. _____ C.F. 

_____________________Telefono _______________________ e-mail ______________________________ 

presenta istanza per ottenere la concessione del contributo a titolo di “PARZIALE COPERTURA RETTA 

SCUOLA MATERNA” per il/la proprio/a figlio/a ______________________________, nato/a a 

_____________________________ il _____________________, iscritto/a per l’anno educativo 2015/2016, 

alla Scuola Materna “Regina Margherita” di Bonate Sotto, così come da fasce I.S.E.E. di cui alla deliberazione 

della Giunta Comunale n. 12/2011. 

 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così 

come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 

445/2000 dichiara: 

 che la residenza del nucleo familiare del minore è nel comune di Bonate Sotto; 

 che la propria situazione economica è la seguente: I.S.E.E.____________________________; 

 di aver ricevuto, letto, compreso e di accettare l’Informativa per la concessione del contributo a titolo di 

“Parziale copertura retta Scuola Materna anno educativo 2015/2016”; 

 di non avere situazioni di insolvenza a qualunque titolo nei confronti dell’Ente, accertata per il tramite 

dell’Ufficio finanziario/tributi che impediscono nel contempo di beneficiare di contributi e sussidi 

comunali. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 106/2014). 

 

ALLEGATI: 

 Fotocopia dell’attestazione I.S.E.E rilasciata secondo le disposizioni di cui al D.P.C.M. n.159/2013; 

 Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

Bonate Sotto, il _________________ 

__________________________ 

Firma 

Informativa ai sensi del D.Lgs  30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali": 
i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Il trattamento dei dati avviene solo 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. 


