Modello di domanda

Al Sindaco del Comune
di Gualdo Tadino
SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA
RICHIESTA DI ATTIVAZIONE 2021/22
Regolamento d’accesso ai Servizi Socio – assistenziali – Zona Sociale 7

Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________________,

nato/a a ___________________________, il _____________, residente in________________________
via/piazza ___________________________________n°______, tel. _______________________ in
qualità di genitore/legale rappresentante dell’alunno/a ______________________________________,
nato/a a _______________________________, il ___________________, iscritto/a per l’anno
scolastico 2021/2022 presso:

□ Asilo Nido Comunale “Peter Pan”
□ Scuola dell’infanzia __________________________________________
□ Scuola primaria ______________________________________________
□ Scuola secondaria 1° grado _____________________________________
□ Scuola secondaria 2° grado _____________________________________
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a rappresentato possa fruire del servizio indicato in oggetto.
A tal fine il/la sottoscritto/a rende la seguente dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria responsabilità (art. 76 D.P.R.
445/2000) dichiara quanto segue:

□ di avere il seguente valore ISEE in corso di validità________________
barrare solo una risposta

□ che si tratta di nuova attivazione
□ che si tratta di rinnovo e dichiara che la Copia del verbale rilasciato dalla Commissione Medica
attestante la condizione di disabilità ai sensi della L. 104/92 è stato precedentemente trasmessa

□ Che il/la proprio/a figlio/a rappresentato è riconosciuto/a ai sensi della L. 104/92:

barrare solo una risposta

□ in situazione di disabilità grave (art. 3, comma 3)
□ in situazione di disabilità non grave (art. 3, comma 1)
barrare solo una risposta

□ certificazione definitiva
□ certificazione con scadenza in data_______________
Documentazione da allegare obbligatoriamente pena esclusione:
- Copia documento di identità (firmatario)
- Copia verbale rilasciato dalla Commissione Medica attestante la condizione di disabilità ai
sensi della L. 104/92 (solo in caso di prima istanza o di aggiornamento)
- Diagnosi Funzionale

In fede
………………………………………
(la firma non deve essere autenticata)

