COMUNI DI GAVORRANO E SCARLINO
UFFICIO ASSOCIATO
PUBBLICA ISTRUZIONE
SEDE:

Via Martiri d’Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)
Sportello Comune di Scarlino: Carla Brunese 0566-38529 c.brunese@comune.scarlino.gr.it

DOMANDA DI ESONERO
DAL PAGAMENTO COMPARTECIPAZIONE
MENSA SCOLASTICA E/O TRASPORTO SCOLASTICO

Il/la Sottoscritto/a _____________________________________________________
(nome e cognome del genitore)
residente a ________________________ in via ____________________________
recapito telefonico : casa/lavoro _______________cell._______________________
genitore di ______________________________ ____________________________
frequentante la scuola la scuola _________________________________________
classe ___________ sezione _______________
DICHIARA
1. di aver preso visione del vigente regolamento DIRITTO ALLO STUDIO;
2. di possedere un ISEE inferiore o pari ad € 6.076,59 (soglia limite per ottenere il beneficio
stabilita con delibera di G.M. n. 8/2012 );
3. che il/la sottoscritto/a contatterà il Servizio Sociale del Comune che accerterà la
condizione reddituale, abitativa e sociale del nucleo familiare tramite un percorso di
valutazione - riferimento art. 37 punto 6 del regolamento sopra citato;
4. di essere consapevole che senza la valutazione dell’assistente sociale non sarà presa in
considerazione la presente richiesta
5.che la presente richiesta deve essere presentata contestualmente alla domanda di
accesso al servizio;
6. di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica riguardante ogni elemento
identificativo riportato nella presente domanda
7. di essere a conoscenza del fatto che l’Amministrazione potrà accertare, con le modalità
previste dalla legge, la veridicità di quanto espresso nel presente modulo e, in caso di
dichiarazione mendace, adottare i conseguenti provvedimenti di legge.
.

CHIEDE

e-mail: c.brunese@comune.scarlino.gr.it
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di essere esonerato dal pagamento della compartecipazione ai costi del servizio di
refezione scolastica della scuola………………….. per il seguente periodo:
___________________________________________;



di essere esonerato dal pagamento della compartecipazione ai costi del servizio di
trasporto scolastico
(barrare soluzione che interessa)

A tal fine:
 allega l’ attestazione ISEE in corso di validità ;


comunica che ha già consegnato al Comune di Scarlino l’ attestazione ISEE in corso
di validità per la ___________________________ (specificare per quale beneficio o
altre richieste è già stata prodotta).
(barrare e compilare soluzione che interessa)

IL GENITORE
_________________________
Lì_____________________
La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità in corso di validità (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000) o
del permesso di soggiorno in caso il dichiarante sia un cittadino extracomunitario.
INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 12 E SS REGOLAMENTO UE 679/2016.
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e
trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali.
Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con
logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione
dei dati. Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio
dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 679/2916, l'interessato potrà visitare il sito
www.comune.scarlino.gr.it, accedendo alla sezione privacy. Il titolare del trattamento è il
Comune di Scarlino.
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