
 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2017-2018 

RICHIESTA DI ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 

 

Al Comune di 

MONTECCHIO PRECALCINO 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

qui residente in Via ______________________________________________________ n. _______ 

Codice Fiscale dichiarante __________________________________________________________ 

cell. ____________________________________________________________________________  

e-mail __________________________________________________________________________ 

genitore di: _______________________________________________________ (cognome e nome) 

codice fiscale alunno/a _____________________________________________________________    

che nell’anno scolastico 2017-18 frequenta la classe ______ Sez. ____ della SCUOLA PRIMARIA  

 

CHIEDE L’ESENZIONE dal pagamento del servizio di ristorazione scolastica per il/la figlio/a 

sopra indicato/a in quanto appartenente a famiglia con tre o più figli (sotto indicati) residenti a 

Montecchio Precalcino e iscritti nell’anno scolastico 2017-18 a una delle seguenti Scuole: 

INFANZIA (escluso l’Asilo Nido) – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO e con un 

reddito ISEE famigliare 2017 non superiore a Euro 15.000,00 come risulta dalla certificazione 

allegata. 

 

 

_________________________________  iscritto/a alla Scuola  ____________________________ 

 

_________________________________  iscritto/a alla Scuola  ____________________________ 

 

_________________________________  iscritto/a alla Scuola  ____________________________ 

 

 

Data ___________________            firma del genitore ___________________________________ 
 

 

 

La presente domanda, compilata in ogni sua parte e firmata, dovrà essere consegnata, assieme 

alla dichiarazione ISEE 2017, all’Ufficio Protocollo del Comune negli orari di apertura al 

pubblico. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 30.06.2003 N. 196 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. 30.06.2003, n 196, ed in relazione ai dati personali riguardanti i cittadini che formeranno oggetto 

di trattamento, informiamo di quanto segue: 

- Il trattamento è indispensabile ai fini della concessione dei servizi richiesti, 

- E’ realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 

- E’ svolto da personale dell’Ente, 

I dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003, anche a 

soggetti esterni agli Enti attuativi degli interventi, che abbiano con questi ultimi contratto per l’elaborazione o la catalogazione di 

detti dati o che abbiano l’incarico di evadere pratiche relative al cittadino cui si riferiscono i dati stessi, per conto degli Enti attuativi. 

I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche ( D.Lgs 30 luglio 1999, n 281). 

 


