AL COMUNE DI MARIANO COMENSE
SETTORE ISTRUZIONE ED ASILO NIDO

P.le Console T. Manlio 6/8
tel. 031 757297-298
e-mail: istruzione@comune.mariano-comense.co.it

RICHIESTA TARIFFA AGEVOLATA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2019-2020
Il sottoscritto__________________________________________________________Nata/o a__________________________________
in data ______/_______/ __________ Residente___________________________________________________________Prov_______
Via______________________________________________________________________________________________________N°_____
Cell ________________________________________ e-mail______________________________________________________________

Nella sua qualità di genitore, tutore dell’alunno:
COGNOME _______________________________________________________

NOME ________________________________________

LUOGO DI NASCITA __________________________________________________ DATA DI NASCITA _____________________________
RESIDENTE A (solo se diverso dall’indirizzo del richiedente)
________________________________________________________VIA_____________________________________________________

CHE FREQUENTERA’ NELL’ANNO SCOLASTICO 2019-2020 LA SCUOLA:

INFANZIA / PRIMARIA ___________________________________________

Classe__________SEZ._________

CODICE PAGAMENTO MENSA – PAN:_________________________________________________________

CHIEDE la tariffa agevolata per l’utilizzo del Servizio Ristorazione Scolastica a.s. 2019-2020 per ISEE
Avviso
- L’Attestazione ISEE sarà ritenuta valida per l’intero anno scolastico 2019 -2020
- La comunicazione scritta, che attesta l’esito ed i relativi importi inerenti la domanda di agevolazione tariffaria
verrà trasmessa ai genitori, all’inizio dell’anno scolastico, di norma per il tramite del personale scolastico.
- Se il servizio è già avviato e il cittadino presenti la dichiarazione ISEE o una nuova dichiarazione ISEE, ai sensi
dell’art. 24, Regolamento comunale ISEE, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione (art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013).
Controlli: L’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.7, DPR n.445/2000, effettua idonei controlli, anche a
campione; se dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni i beneficiari decadranno
immediatamente dai benefici ottenuti e verranno applicate le sanzioni previste dell’art.76,DPR n.445/2000.
Informativa ai sensi del. D.LGS. N. 196/2003 Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 i dati personali acquisiti con riferimento
alla richiesta sottoscritta saranno trattati dal responsabile del trattamento e dagli incaricati degli uffici comunali
coinvolti nel procedimento, con modalità cartacee ed informatiche, per finalità strettamente connesse all’istruttoria
dell’istanza ed all’erogazione dei servizi richiesti. Il conferimento dei dati è necessario per avviare il relativo
procedimento. Solo nei casi previsti dalla legge o per perseguire le finalità della richiesta, i dati saranno comunicati
ai gestori dei servizi richiesti per l’erogazione degli stessi nonché per il recupero del credito dovuto in caso di
mancato pagamento delle relative tariffe.
Ai sensi dell’art. 7 del del D .Lgs. n. 196/03 è possibile accedere ai propri dati, chiederne la modifica o
l’aggiornamento, nonché la cancellazione se raccolti in violazione di legge.
Scadenza e modalità trasmissione richiesta:
Il presente modulo compilato, sottoscritto e con ALLEGATA ATTESTAZIONE ISEE ( 3 pagine ) e CARTA D’IDENTITA’
DEL DICHIARANTE, dovrà essere trasmesso al Settore Istruzione entro il 26 APRILE 2019 tramite:
posta elettronica all’indirizzo servscol@comune.mariano-comense.co.it
- oppure consegnato direttamente presso l’Ufficio Istruzione al 1° piano del palazzo comunale, P.le Console Teodoro Manlio,
6/8 (tel.031.757297 – 296)
nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00; lunedì dalle 16.45 alle18.15

Data _________________

Firma del Genitore

_________________________________

