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Modulo richiesta agevolazioni  
Progetto “DIAMOCI UNA MANO” (PAA 2017) 

(Scadenza presentazione domanda al Protocollo: ore 13,00 del 27 ottobre 2017) 

 
Spett.le Comune di Morciano di Romagna 

 

Il sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________ il _____________________________ 

residente a Morciano di Romagna, in via _________________________ n. _________tel.  

____________________nella sua qualità di___________________________del/i minori sotto 

indicati; 

Al fine di accedere alle forme di sostegno previste dal progetto in oggetto,  
 
per il seguente servizio comunale (barrare): 

(   ) Refezione scolastica  
(   ) Nido  
(   ) Centro estivo  
(   )Trasporto scolastico  

relativo al/i minore/i sotto indicato/i; 
 
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 
secondo quanto prescritto dall’ art. 76 del D.P.R. 445/00 e che, inoltre, decadrà dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere 
(art. 75 D.P.R. 445/00) 

 
DICHIARA 

  che il/i minore/i sotto indicato/i risiede/ono nel Comune di Morciano. 
 

Cognome e nome 
 

Scuola 
Frequentata 

 
Classe e/o  

sezione 

Giorni 
settimanali  
di utilizzo  
 

 
___________________________________ 
 

 
__________________ 
 

 
_________ 
 

 
n. ______ 

 
 
___________________________________ 
 

 
__________________ 
 

 
_________ 
 

 
n. ______ 

 
 
L’ ISEE del nucleo ammonta a €. ________________________________________ 

   Allego attestazione ISEE in corso di validità. 
   Allego fotocopia del mio documento di identità. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato previamente informato e consapevole delle sanzioni 
penali di all'art. 76 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci nonché 
della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base ad una 
dichiarazione rivelatasi, successivamente, mendace. 
 Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di 
contributo, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni 
fornite ed effettuati controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando 
a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio 
mobiliare. 
 Il/La sottoscritto/a autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza per l'emanazione del 
provvedimento amministrativo ai sensi del D. Lgs. 196/03 (codice della privacy). Il richiedente esprime altresì il 
consenso scritto al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D. 
Lgs. 109/98. 

 
Morciano lì _____________________                                         

 
Firma__________________________ 

 

 

 

 


