
                            

              Città di Acireale                                                                      AL SINDACO  

                   Settore Servizi Sociali                                                                                      COMUNE DI   ACIREALE                                                                                                
                   Via degli Ulivi 19                                                                        

  _______________________________________________________________________________ 
Via degli Ulivi n. 19  - 95024  Acireale – Tel 095/ 895703- 895710 -   Fax 095/895748 

 

  

__l__ sottoscritt__ __________________________ nato/a il _____________ a ________________ 

e residente in ___________________Via ______________ n° _____ TEL.____________________ 

 
Codice Fiscale                  

nella qualità di …………………. (padre, madre, tutore)  

CHIEDE 

l’ammissione al servizio di semiconvitto  nell’ anno scolastico 2018/2019 del  minore:  

…………………..………………..……….……nato a ………….……....…il ………………………    

presso l’Istituto Educativo Assistenziale……………………………..… classe …………..…………     

Al tal fine, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole 

delle responsabilità e delle sanzioni penali nel caso di false attestazioni, di 

formazione e uso di atti falsi, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 D.P.R. n° 

445/2000)  

DICHIARA 

1. Che il proprio nucleo è così composto: 

Cognome    e     nome Grado 

parentela 

Data di nascita  Formazione 1 Condizione 

lavorativa 2  

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

2. di essere in possesso di attestazione I.S.E.E., rilasciato da organismo abilitato (CAF – INPS – ETC.) 

ai sensi del D.P.C.M. 5/12/2013 n.159, in corso di validità, comprovante che l’indicatore della 

situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo sopra indicato è di € _______________; 

3. l’inesistenza di altri redditi utili ai fini della quantificazione di tutti i redditi del nucleo  
                                                                      OVVERO  

    di percepire  i  redditi di seguito indicati ……………………………………………………..……  

4.  che l’abitazione di residenza del nucleo è    □ di proprietà   □ affitto     □ altro …………… 

5. di accettare il pagamento di eventuale quota di compartecipazione al costo del servizio nel caso di 

reddito superiore alla fascia di esenzione.  

Allega alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità  
                                                                                                                 FIRMA  

                                                                                                             ___________________________________ 

 
 Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

                                                                                                            FIRMA                                                                                                                                       

                                                                                                             ___________________________________ 

                                                 
1  Indicare per ciascun componente la classe in atto frequentata o il titolo di studio/qualificazione conseguito   
2 Indicare, per ciascun componente, lo stato di occupazione /disoccupazione 


