
 

 
 

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SUI SERVIZI SCOLASTICI  

A.S. 2019/2020 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A                                                            (si prega compilare un modulo per ogni figlio/a)    

COGNOME ( GENITORE) NOME  

CODICE FISCALE  

NATO IL  A   

RESIDENTE A CHIAMPO   IN VIA  N° CIVICO  

RECAPITI TELEFONICI     

IN QUALITA’ DI:   �  GENITORE  �  ALTRO_____________________________ DEL 

MINORE: 

COGNOME (BAMBINO) NOME  

NATO IL  A 

Iscritto per l’a.s.  2019/2020 alla locale scuola:   

 

  �  DELL’ INFANZIA  

  �  PRIMARIA  

  �  SECONDARIA DI I^ GRADO   

CHIEDE LA TARIFFA AGEVOLATA SUI SERVIZI SCOLASTICI   DI: 

�   MENSA   �   TRASPORTO    �   RETTA INFANZIA 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici prodotti da provvedimenti emanati sulla base di 

dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000: 

DICHIARA  

�  di essere a conoscenza che per ottenere le agevolazioni tariffarie richieste è necessario avere un ISEE 

ORDINARIO o MINORI (in caso di genitori non coniugati tra loro e non conviventi) o CORRENTE 

rilasciato ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i.,  di  importo pari o inferiore a 15.000,00 €;  

�  che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente “ISEE ORDINARIO/MINORI/CORRENTE” del 

proprio nucleo familiare è pari a ________________________________Euro, come documentato 

dall’allegata attestazione ISEE in corso di validità; 

�  di essere a conoscenza che la concessione delle agevolazioni in oggetto è subordinata al pagamento, 

ENTRO E NON OLTRE LA SCADENZA DEL 30/09/2019 dei servizi di mensa, trasporto e retta 

infanzia relativi agli anni scolastici precedenti;  

�  di impegnarsi al pagamento delle citate tariffe nei termini previsti dal Comune;  

�  di avere letto l'informativa sul trattamento dati applicato secondo gli art. 13-14 del GDPR 679/2016. 

Allega alla presente copia del documento di identità valido. 

 

Data _______________________                FIRMA  ________________________________ 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI  art. 13-14 del GDPR 679/2016 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti il presente procedimento. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento 

dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Essi verranno conservati per il periodo 

necessario per l’espletamento delle pratiche relative al presente procedimento. Può in qualsiasi momento prendere visione dei dati raccolti, 

chiederne la rettifica o revocare il consenso ove previsto, presentare reclamo all’autorità di controllo (Garante Privacy). Il titolare del trattamento è 

il Comune di Chiampo. 

Per esercitare i diritti di cui all’art. 12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali può rivolgersi al Responsabile del 

Trattamento dei dati all’indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.chiampo.vi.it . 


