GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO MUT
-

Il modello deve essere sottoscritto esclusivamente dalla persona a cui è intestato il
borsellino elettronico (ad eccezione del punto 5).

-

In caso di richiesta di cambio del dichiarante (punto 5), il modello, deve essere compilato
dal genitore che richiede l’intestazione del borsellino elettronico

-

La compilazione dei punti 4 e 5 prevede che sia allegata copia di un documento di identità
anche se consegnato manualmente

-

La consegna può avvenire con le seguenti modalità:
-

presso le econome dei Nidi d'infanzia e delle Scuole d'infanzia comunali

-

presso l’ufficio “Informatariffe” via Bazzi, 4
il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00
dal martedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00

-

via posta a UFFICIO INFORMATARIFFE VIA BAZZI, 4 - 10152 Torino
allegando copia di un documento di identità

-

via fax ai numeri 01101126600 / 01101127491
allegando copia di un documento di identità

-

via mail all’indirizzo infotariffe@comune.torino.it
allegando copia di un documento di identità

CITTÀ DI TORINO
DIREZIONE SERVIZI EDUCATIVI

MUT
(Modello Unico Tariffe)
RICHIESTA DEFINIZIONE TARIFFA
CAMBIO DICHIARANTE E RESIDENZA
ANNO SCOLASTICO____________________

Riservato all'Economo/a

Protocollo n. ______________ del ________________

data inizio inserimento/ristorazione _____________________

Io sottoscritto/a
COGNOME__________________________________

NOME ____________________________________ M

F

INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________
TEL. ABITAZIONE ___________________TEL. LAVORO___________________CELL._________________________________
COMUNE DI RESIDENZA___________________________________________(Prov.__________) CAP__________________
LUOGO DI NASCITA_____________________________________________ DATA DI NASCITA________________________
CODICE FISCALE

(ultimo rilasciato dall'amm. Fiscale)

in qualità di genitore, affidatario, tutore, curatore del/i bambino/i
COGNOME ___________________________________ NOME ______________________________ M
CODICE FISCALE
frequentante

nido d'infanzia

F

(ultimo rilasciato dall'amm. Fiscale)
scuola d'infanzia

scuola elementare

scuola media inferiore

DENOMINAZIONE/INDIRIZZO_________________________________________________ CLASSE______SEZIONE_______
COGNOME ___________________________________ NOME ______________________________ M
CODICE FISCALE
frequentante

nido d'infanzia

F

(ultimo rilasciato dall'amm. Fiscale)
scuola d'infanzia

scuola elementare

scuola media inferiore

DENOMINAZIONE/INDIRIZZO_________________________________________________ CLASSE______SEZIONE_______
COGNOME ___________________________________ NOME ______________________________ M
CODICE FISCALE
frequentante

nido d'infanzia

F

(ultimo rilasciato dall'amm. Fiscale)
scuola d'infanzia

scuola elementare

scuola media inferiore

DENOMINAZIONE/INDIRIZZO_________________________________________________ CLASSE______SEZIONE_______
ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,

1

1 dichiaro di essere ospite presso:
Comunità __________________________________Via/C.so______________________________ TORINO
e dichiaro di aver compilato in data_______________ il modello ISEE che ha un importo di € ____________
Allego copia della dichiarazione dei Servizi Sociali o della Comunità di cui sono ospite.

2 dichiaro che il minore è ospite presso:
Comunità __________________________________Via/C.so______________________________ TORINO
PARTITA IVA ____________________________________________________________________________________________
a partire da _________________________________ fino a ______________________________________

3 richiedo l'applicazione della tariffa minima, per l'affidamento del minore:
Cognome __________________________________ Nome ____________________________ M

F

a me affidato in data _____________________ con atto n. _______________________________________
da ___________________________________________________________________________________

4 dichiaro di aver effettuato il cambio di residenza al seguente nuovo indirizzo:
(da compilare solo dai nuclei familiari non residenti nella Città)
VIA/C.so/P.zza ___________________________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA___________________________________________(Prov.__________) CAP__________________
TEL. ABITAZIONE_____________________TEL. LAVORO__________________CELL.________________________________
A PARTIRE DA ___________________________________

2

5 richiedo l'intestazione a mio nome del borsellino elettronico riferito al/ia bambino/i indicato/i e fin
qui intestati a:
INTESTATARIO PRECEDENTE COGNOME _________________ ___________________NOME ________________________
INDIRIZZO ______________________________________________________________________________________________
COMUNE DI RESIDENZA________________________________________(Prov.__________) CAP_____________________

LUOGO DI NASCITA____________________________________________________ DATA DI NASCITA__________________
CODICE FISCALE

(ultimo rilasciato dall'amm. Fiscale)

per la compilazione dei punti 4 e 5 si devono allegare i seguenti documenti
FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ
Io sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti mendaci, dichiaro che quanto affermato nella presente autocertificazione è
vero ed accertabile al sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti.

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 Codice in
materia di protezione dei dati personali)
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva
devono essere forniti per determinare la tariffa per la prestazione agevolata per la fruizione dei Servizi Educativi per l’anno
scolastico corrente;
sono raccolti dal Comune di Torino ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni agevolate.
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art. 7 del citato codice).
Tali dati potranno essere altresì trasmessi ad altri enti pubblici al fine di eseguire controlli.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Servizi
Educativi.

Torino, _________________

________________________
(firma del dichiarante)
3

DICHIARAZIONE PER LA RICHIESTA DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA MINIMA

6

Io sottoscritto_____________________________________________________________ M

F

Ai sensi delle norme sull’applicazione e gestione delle tariffe dei Servizi Educativi, chiedo l’applicazione della
tariffa minima per il/i minore/i indicato/i a pagina 1 in quanto iscritto ai sensi dell’art. 38 del T.U. Immigrazione e dell’ art. 45
DPR 394/99
allego fotocopia

Carta d’identità
Passaporto
Permesso di soggiorno valido
Richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno

dichiaro di essere genitore o adulto di riferimento del/i minore/i indicato/i nella pagina 1
Passaporto

il/i quale/i allego fotocopia

Informativa sull'uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante (art. 13 del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 Codice in
materia di protezione dei dati personali)
I dati personali acquisiti con la presente dichiarazione sostitutiva
devono essere forniti per determinare la tariffa per la prestazione agevolata per la fruizione dei Servizi Educativi per l’anno
scolastico corrente;
sono raccolti dal Comune di Torino ed utilizzati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare le prestazioni agevolate.
Il dichiarante può rivolgersi in ogni momento agli uffici competenti della Divisione Servizi Educativi per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art. 7 del citato codice).
Tali dati potranno essere altresì trasmessi ad altri enti pubblici al fine di eseguire controlli.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Torino. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore della Divisione Servizi
Educativi.

Torino, _________________

________________________
(firma del dichiarante)
4

ATTENZIONE
IN CASO DI INVIO DEL MODELLO A MEZZO FAX AL N. 011 01126600 - 27491 OPPURE VIA E- MAIL
ALL’INDIRIZZO infotariffe@comune.torino.it ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’

--------------------------------------------------------------------------ATTESTAZIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE SCOLASTICA E FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA
Il sottoscritto/a_____________________________________________Istruttore Amministrativo, attesta che è stata
presentata Autocertificazione/dichiarazione dal/la Signor/a_____________________________________________
compilata nelle parti:

1

2

Torino, ______________________

3

4

5

6

allegati n.
_______________________________
(firma)

QUESTA RICEVUTA DEVE ESSERE CONSERVATA ED ESIBITA IN CASO DI RICHIESTA AGLI UFFICI COMPETENTI

