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www.comune.vergiate.va.it 

MODULO RICHIESTA SOSTEGNO ALLA FREQUENZA DEI SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANI 

a.s. 2020 - 2021

Il sottoscritto genitore/tutore:  

cognome nome 

nato a: ______________________________il ________________________tel.______________________ 

e.mail________________________________________________________________

residente a __________________________________via________________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________ 

dell’ ALUNNO

 cognome nome 

nato a: ______________________________________________________il: ________________________ 

codice fiscale alunno__________________________________________________ 

CHIEDE 

Il rimborso per i costi sostenuti per la frequenza al servizio educativo pomeridiano: 

� 
CAG - Corgeno  

� VILLAGGIO DEL FANCIULLO - Vergiate  

� GARZONERA HORSES YARD ASD – Sesona 

� DOPO SCUOLA E ATTIVITA’ SPORTIVE  - Cimbro 

�  ALTRO (specificare) ______________________________ 

□ ISEE I/ II FASCIA(fino a  € 9.063,00) = contributo pari al 20% dei costi sostenuti

□ ISEE III FASCIA (da € 9.063,01 a € 11.650,00)=  contributo pari al 15% dei costi sostenuti

□ ISEE  IV FASCIA (da €€ 11.650,01 a € 16.179,00)=  contributo pari al 10% dei costi sostenuti

□ ISEE SOPRA€ 16.179,01 e per i NON RESIDENTI = nessun contributo

A tal fine allega: 

� documento d’identità del richiedente

� attestazione ISEE 2020 e relativa DSU in corso di validità (se non già presentata con precedente richiesta)

� copia della ricevuta/fattura del pagamento

� codice iban per effettuare il rimborso della quota spettante

biblio2
Barra



 

 

 

 

  

□ Ho preso visione dell’informativa, di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia 

di Protezione di Dati Personali” e del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati n. 

679/2016, presente sul sito web del Comune di Vergiate http://www.comune.vergiate.va.it e che mi 

viene consegnata altresì all’atto della riconsegna del presente modulo. 

 

 

 

 

Vergiate,___________________    Firma_______________________________ 

 

 

 

 

 

DA COMPILARE, SOTTOSCRIVERE IN OGNI SUA PARTE, SCANNERIZZARE ED INVIARE TUTTA LA 

DOCUMENTAZIONE ALL'INDIRIZZO: 

segreteria.servizisociali@comune.vergiate.va.it 
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