
AGEVOLAZIONI ISEE PER SERVIZI SCOLASTICI 2023/2024

Il/La sottoscritto/a genitore/esercente la responsabilità genitoriale

____________________________________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________Prov ____________ il ___________________ 

Residente a Montelupo Fiorentino (fi) – in Via/Piazza ___________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

Tel/cell ___________________________E-mail _______________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a genitore/esercente la responsabilità genitoriale

____________________________________________________________________________________

Nato/a ____________________________________________Prov ____________ il ___________________ 

Residente a Montelupo Fiorentino (fi) – in Via/Piazza ___________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________

Tel/cell ___________________________E-mail _______________________________________________

ai sensi del Regolamento ISEE approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.16 del 22/04/2015 e sulla base  
delle  modalità  operative  stabilite  nella  Delibera  della  Giunta  Comunale  n.  122  del  5/12/2019  così  come 
modificata dalla Delibera della Giunta Comunale n. 23 del 25/02/2021.

CHIEDONO

di  poter  usufruire  delle  agevolazioni  comunali  per  i  servizi  scolastici,  prevista  dalla  Delibera  della  Giunta  
Comunale n. 122 del 05/12/2019 e ss.mm.ii.:

TRASPORTO SCOLASTICO con scuolabus /  TRASPORTO SCOLASTICO con Trasporto Pubblico 
Locale  (solo  per  gli  alunni  della  scuola  secondaria  di  primo grado  residenti a  Fibbiana)  / 
MENSA SCOLASTICA

Isee fino a € 25.000,00
A tal fine:

DICHIARANO

di avere un’attestazione ISEE per l’anno 2023 di 

Euro ________________________________

Timbro Protocollo



Ricevuta di presentazione Rilasciata in data:                     

protocollo n. INPS-ISEE-2023:Attestazione ISEE

Attestazione ISEE corrente

Inoltre,

DICHIARANO CHE:

 I figli iscritti al SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO con scuolabus per l'anno scolastico 2023/2024 sono:

¨ PRIMO FIGLIO          ______________________________________________________________________

¨ SECONDO FIGLIO     ______________________________________________________________________

¨ TERZO FIGLIO           ______________________________________________________________________

I figli iscritti al SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO con TPL per gli alunni della scuola della scuola 
secondaria di primo grado residenti a FIBBIANA per l'anno scolastico 2023/2024 sono:

¨ PRIMO FIGLIO          ______________________________________________________________________

¨ SECONDO FIGLIO     ______________________________________________________________________

¨ TERZO FIGLIO           ______________________________________________________________________

 I figli iscritti al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA per l'anno scolastico 2023/2024 sono:

¨ PRIMO FIGLIO          ______________________________________________________________________

¨ SECONDO FIGLIO     ______________________________________________________________________

¨ TERZO FIGLIO           ______________________________________________________________________

Si ricorda che il Comune, ai sensi dell'art.14 del Regolamento Comunale ISEE così come previsto dall'art.10 commi 7 e 8 del  
DPCM n. 159/2013, effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate, avvalendosi degli archivi in proprio possesso e in  
possesso di altre pubbliche amministrazioni statali, nonché applica le relative azioni sanzionatorie in caso di dichiarazioni  
mendaci.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a sono a conoscenza che il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le 
informazioni e i dati contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai sensi 
dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del D.lgs. 101/2018. L'informativa estesa può essere 
consultata alla pagina del portale ufficiale del comune di Montelupo Fiorentino: https://www.comune.montelupo-
fiorentino.fi.it/wp-content/uploads/2021/06/Informativa_privacy_servizi_scolastici.pdf

Montelupo Fiorentino, __________________

    (*) _______________________________                    (*)  _______________________________
                                                                 (firma dei dichiaranti/ esercenti la responsabilità genitoriale)

(*) La dichiarazione deve essere corredata dalla copia del documento d'identità di entrambi i 
dichiaranti, pena l’inaccettabilità della domanda.


