Cavriago, _______________
Al Direttore
Azienda Speciale “CavriagoServizi”
Piazza Don G. Dossetti, 1
42025 – Cavriago (RE)
Richiesta agevolazione per mutuo contratto per l’acquisto o la costruzione dell’abitazione
di residenza anagrafica ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Comunale di disciplina delle
tariffe dei Servizi Educativi, Scolastici ed Extrascolastici
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente nel Comune di Cavriago in
padre/madre di
frequentante nell’anno scolastico 2018/2019:



Nido d’Infanzia Comunale

Sezione



S.C.I. “Le Betulle”

Sezione



S.C.I. “I Tigli”

Sezione
DICHIARA

di aver contratto un mutuo ipotecario per l’acquisto della casa di abitazione in cui la
propria famiglia ha la residenza anagrafica, di cui si riportano i seguenti dati:
- Istituto Bancario
- N. repertorio contratto mutuo
- decorrenza mutuo

data stipula
scadenza mutuo

- importo rateo
- modalità di pagamento:




ratei mensili
ratei ___________
ALLEGA:




piano ammortamento del mutuo
fotocopia ricevute ratei mutuo pagati nell’anno 2018 / autocertificazione delle mensilità già
pagate nel 2018

Firma
__________________________

Al Direttore
Azienda Speciale “CavriagoServizi”
Piazza Don G. Dossetti, 1
42025 – Cavriago (RE)
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

il

residente nel Comune di Cavriago in
madre di
frequentante:



Nido d’Infanzia Comunale

Sezione



S.C.I. “Le Betulle”

Sezione



S.C.I. “I Tigli”

Sezione
DICHIARA
-



di aver presentato all’Ufficio Scuola la richiesta di agevolazione per mutuo contratto
per l’acquisto della casa di abitazione del proprio nucleo familiare ai sensi dell’art.
16, comma 2 del Regolamento Comunale di disciplina delle tariffe dei Servizi
educativi e scolastici;



di non essere in grado di produrre le ricevute di pagamento dei ratei mensili del
mutuo in quanto le stesse vengono addebitate direttamente sul proprio conto
corrente ed i relativi prelievi risultano dagli estratti conto inviati dalla Banca;



che gli importi mensili dei ratei versati dal mese di GENNAIO 2018 ad oggi sono i
seguenti:
-

Mese di Gennaio 2018 .................... €

in data

/01/2018

-

Mese di Febbraio 2018.................... €

in data

/02/2018

-

Mese di Marzo 2018 ....................... €

in data

/03/2018

-

Mese di Aprile 2018........................ €

in data

/04/2018

-

Mese di Maggio 2018 ...................... €

in data

/05/2018

-

Mese di Giugno 2018 ...................... €

in data

/06/2018

-

Mese di Luglio 2018 ....................... €

in data

/07/2018

-

Mese di Agosto 2018 ...................... €

in data

/08/2018

-

Mese di Settembre 2018 ................. €

in data

/09/2018

-

Mese di Ottobre 2018 ..................... €

in data

/10/2018

-

Mese di Novembre 2018 ................. €

in data

/11/2018

-

Mese di Dicembre 2018 .................. €

in data

/12/2018

Cavriago, _________________
Firma
___________________________

