
 
Al Comune di Carbonera  

            Area II Servizi alla Persona 
 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019/2020 

DOMANDA DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE AGEVOLATE 
(SECONDO I CRITERI STABILITI DALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 38 DEL 25.03.2019) 

 

TERMINE PERENTORIO ENTRO CUI PRESENTARE LA DOMANDA PER L’APPLICAZIONE DELLA 
TARIFFA AGEVOLATA: 31/10/2019 

 

Cognome e nome del GENITORE RICHIEDENTE ___________________________________________________ 

 

Codice fiscale                  

Data di nascita  Luogo di nascita  Residente a CARBONERA 

Via/Piazza  Nr. civico CAP   

Telefono abitazione  Altro recapito telefonico  

Mail  

 
in relazione alla presente domanda di applicazione della tariffa agevolata per la fruizione del servizio di refezione scolastica 
per l'A.S. 2018/2019 per i/il/la proprio/a figlio/a, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della 
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, quale genitore/tutore del/la/dei minore/i 
sottoindicato/a/i: 
 

1) CHIEDE L’APPLICAZIONE (barrare la casella) per i propri figli residenti nel Comune di 
Carbonera della seguente tariffa agevolata: 
(   ) TARIFFA AGEVOLATA 1^ FASCIA  € 1,00  (Isee inferiore ad € 5.000,00)   
(   ) TARIFFA AGEVOLATA 2^ FASCIA  € 2,00 (Isee compreso fra € 5.000,01 ed € 10.000.00)   
(   ) TARIFFA AGEVOLATA 3^ FASCIA  € 3,00 (Isee compreso fra € 10.000,01 ed € 15.000.00)   
(   ) TARIFFA AGEVOLATA 4^ FASCIA  € 3,50 (Isee compreso fra € 15.000,01 ed € 20.000.00)   
 

Cognome e nome  ALUNNO/A ____________________________SCUOLA__________________________________ 

 

Cognome e nome  ALUNNO/A ____________________________SCUOLA___________________________________ 

 

Cognome e nome  ALUNNO/A ____________________________SCUOLA__________________________________  

 

2) dichiara che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo 
familiare, anno 2019 in corso di validità è pari ad € _______________________ ( □ si allega 
certificazione isee) ; 
 
3) dichiara di aver preso visione e di accettare quanto indicato nella deliberazione di G.C. n. 38 del 
25.03.2019; 
 
4) dichiara di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle 
responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che saranno eseguiti 
controlli diretti ad accertare le informazioni fornite. 
                           
I dati personali saranno trattati dall'Area II Servizi alla Persona per esercitare le funzioni previste dal Regolamento UE 679/2016 
denominato “GDPR”. L'interessato autorizza: il trattamento, la pubblicazione, la divulgazione dei dati contenuti nella presente per 
l’organizzazione del servizio e l'utilizzazione degli stessi per finalità statistiche e di utilità sociale. L'interessato potrà in ogni momento 
esercitare i diritti previsti dal GDPR. Per eventuali integrazioni e specificazioni consultare www.carbonera-tv.it 

              
  FIRMA 

       ___________________________________________ 
 (se non apposta in presenza del dipendente incaricato,  
    allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

        


