
DOMANDA DI CONTRIBUTO PER ABBATTIMENTO RETTA DI FREQUENZA ALLA SCUOLA 

MATERNA DI GANDINO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

 

         Spett.le 

         COMUNE DI GANDINO 

 

I sottoscritti ____________________________ e ____________________________ genitori 

dell’alunno ____________________________________________________ nato a 

________________________________ il _____________________________ frequentante 

il ________________________ (1° - 2° - 3°) anno della Scuola Materna di Gandino e 

residente a Gandino in Via _____________________________ n. ____ tel. 

________________________ 

 

CHIEDONO 

 

Di poter accedere al contributo economico per abbattimento retta di frequenza presso la 

locale Scuola Materna per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

A tal fine si allega alla presente: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (sottoscritta da un genitore) 

2. Attestazione I.S.E.E. in corso di validità 

3. Copia documento di identità valido 

 

Data __________________ 

FIRMA di entrambi i genitori 

 

 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________ nella qualità di _________________ 

(genitore o tutore)    del/la bambino/a ________________________________________________ 

DICHIARA CHE IL/LA PREDETTO/A figlio/a 

1) è nato/a a ________________________________________ il ____________________ 

2) è residente in _____________________ via ___________________________________ 

3) che la famiglia convivente si compone di: 

 

COGNOME/NOME NATO IL LUOGO DI NASCITA RAPPORTO DI 
PARENTELA 

    

    

    

    

    

 

SI DICHIARA altresì (indicare con X) 

Presenza nel nucleo familiare del bambino di 2 fratelli frequentanti  

Presenza nel nucleo familiare del bambino di 3 o più fratelli frequentanti  

Presenza nel nucleo familiare del bambino di una persona non 
autosufficiente o con disabilità certificata dai competenti organi pubblici 

 

Primo anno di frequenza all’ultimo anno della scuola materna  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre: 

 

- di essere informati che il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30/6/2003, n. 196, è indispensabile 

ai fini dell’erogazione del contributo e, pertanto, di autorizzarne la raccolta entro i limiti e secondo le finalità 

previste dalla stessa Legge. 

- di essere a conoscenza che in caso di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei loro confronti le pene 

stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Gandino,  __________________        Firma del dichiarante  __________________________   


