
 
ROMA CAPITALE        MUNICIPIO IV MONTESACRO 

 
DOMANDA DI APPLICAZIONE TARIFFE AGEVOLATE PER I SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 

 
ANNO SCOLASTICO 2012/ 2013   PROTOCOLLO N………………….. DEL  ……….………… 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

 
Ai fini delle agevolazioni tariffarie vigenti come da Delibera Consiglio Comunale 74/2010, valendosi delle 
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
 
Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
Sesso____________Codice Fiscale______________________________________nato/a il_____________ 
 
Provincia di __________________comune o stato estero_________________________________________ 
 

Stato civile    CONIUGATO        □          CELIBE/NUBILE  □  
 (1)        SEPARATO LEGALMENTE/DIVORZIATO    □  SENTENZA N.                   DEL   

        CON AFFIDAMENTO ESCLUSIVO □ 

                       CON AFFIDAMENTO CONGIUNTO□ 
 
Residente in provincia di _________________________comune o stato estero_______________________ 
 
CAP___________Via___________________________________________________tel________________ 
 

 
CHIEDE 

PER I FIGLI 

NOME E COGNOME               LUOGO E DATA DI NASCITA             SCUOLA / CLASSE    n. gg  servizio 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
allegando a tal fine  
 

 la dichiarazione relativa alle condizioni economiche del proprio nucleo familiare di riferimento ai 

sensi della delibera giunta comunale 772/2000   (dichiarazione ISEE)  

 copia dell’attestazione dell’avvenuta presentazione della Dichiarazione ISEE n______del______ 

 documentazione attestante che il nucleo familiare è seguito dai  servizi sociali 

 
 



 
DICHIARA  

 

     □         che il proprio coniuge …………………………………nato a …………………………………………...        

il…………………..è residente all’estero 

 che l’alunno è assistito dall’Amministrazione Comunale e dall’Amministrazione Provinciale 

 che l’alunno appartiene a nuclei familiari delle comunità nomadi 

 che la famiglia dell’alunno corrisponde già una quota intera per il trasporto scolastico per il primo 

figlio (da compilare solo in caso di domanda per il trasporto scolastico) 

 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presenta domanda di agevolazione 

nell’ambito e per fini istituzionale della pubblica amministrazione(L.31/12/1996 n. 675) 

 di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 

fornite (artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000) 

 
(1) ai sensi della delibera giunta comunale 772/2000 nel caso di genitori separati legalmente 

con affidamento esclusivo del minore ad uno solo dei genitori, il nucleo sarà composto 
dal solo genitore affidatario;     

 
 Nel  caso di genitori separati legalmente o divorziati  con affidamento congiunto del 

minore e nel caso di genitori single mai sposati, se il padre ha riconosciuto i figli, benché 
non esistono sentenze che lo obblighino a provvedere al mantenimento dei figli, il nucleo 
familiare sarà composto da entrambi i genitori .  

 

 
 
 
Data __________________ 
 
  
 
 
 
         IL DICHIARANTE 
  
        ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Annotazione estremi documento d’identità ____________________________ 
 
 
Firma apposta dal dichiarante in presenza di ___________________________ 
 
 
 


