
SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2017/2018
DOMANDA DI ESENZIONE 

Al Dirigente Settore “Educazione e Sport”       
del Comune di Livorno

CHIEDO L’ ESENZIONE DAL PAGAMENTO RELATIVO AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO a.s. 2017/2018: 

1. allego il certificato ISEE riportante i seguenti dati:

2. dichiaro che i componenti il nucleo ai fini ISEE:

 non sono titolari/contitolari di 
alcun veicolo

 sono  titolari/contitolari  dei 
veicoli qui a destra specificati:

3. dichiaro che il componente del nucleo ISEE (compreso il genitore incluso nel nucleo ISEE come componente aggiuntiva):

cognome …………………………………………….  nome ……………………………………………………………..

codice fiscale ……………………………………….   è stato beneficiario di contributo marginalità nel corso dell’anno 

20…… per : 

       Assistenza economica                   Sostegni Collaborativi    

         

       Prodotti prima infanzia                 Casa di Accoglienza madre con bambino
                     

………………………………………………………………
(cognome e nome del genitore per la madre il cognome da nubile)

(codice fiscale)

……………
(data di nascita)

 genitore
 affidatario del. C.R. n°.348 del 25/7/94

 altra persona che esercita la tutela 
legale del minore

(grado di parentela)

…………………………………………
(comune e provincia di nascita)

………………………………………………………………
(indirizzo di residenza: via/piazza)

………
(n° civ.)

…………………………
(comune residenza)

………
(CAP)

…………………………………………………………………………….……
(indirizzo di recapito se diverso dalla residenza)

………………………..…
(telefono)

…………………………………………………
(nome della scuola)

……………………
(classe e sezione)

………………………………………………………
(cognome e nome del bambino)

……………
(data di nascita)

………………………………
(comune e provincia di nascita)

………….………
(N. protocollo)

€ ……………..……
(valore ISEE)

1) ……………………………………….………………

2) ……………………………………….………………

3) ……………………………….………………………
(tipo, modello, targa, cilindrata, anno di immatricolazione)



dichiaro:

- di essere a conoscenza che le condizioni previste per l’esonero dal  pagamento del servizio di trasporto scolastico sono quelle 
previste dal disciplinare relativo al servizio di contribuzione per mense scolastiche e asili nido a.s. 2016-2017 ;

- di  essere  a  conoscenza  che,  in  caso  di  mancata  accettazione  della  domanda  di  erogazione  del  contributo,  sono  tenuto/a  al 
pagamento della quota contributiva mensile attribuitami a decorrere dalla data di inizio del servizio di trasporto. Quanto sopra per  
non incorrere nel recupero coattivo della cifra mediante le procedure previste dalla normativa in materia. 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 D.Lgs. 196/03 , che i dati personali conferiti saranno trattati, anche con  
strumenti informatici , esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Si informa 
che  il  titolare  del  trattamento  è  il  Comune  di  Livorno  e  che  il  responsabile  del  trattamento  è  il  Dirigente  dell'Ufficio  
competente,secondo gli atti si organizzazione vigenti.

La firma deve essere apposta in presenza dell’impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure se inviata per posta o fax oppure 
consegnata da altra persona deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario.

Data  …………..………………………… ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

La presente ricevuta dovrà essere conservata ed esibita in caso di contestazione.

Data di presentazione della domanda ............................................................... L’IMPIEGATO ADDETTO

Firma


