
                                                                                                  
                                                                                                 Alla SpoltoreServizi S.r.l. 

                                                                                                    Ufficio Servizi scolastici 
                                                                                       Via SS 16 Bis Monte 

                                                                                                      65010 Spoltore PE                 

 

      

 

Oggetto: : Esenzione tariffaria  servizio di MENSA SCOLASTICA –a.sc. 2017/2018 
                  

Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato a ________________il________   

residente nel Comune di Spoltore  in Via ________________________________, n. ____ 

Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Tel. Abitazione _______________________________ Tel. sede lavorativa: _____________________ 

Cellulare   __________________________e-mail_____________________________ 

 in qualità di
 (1)

 ________________________________________ 

dell’alunno___________________________________________________________  

nato il_____________ a ____________________  ______, residente nel Comune di Spoltore                                             

Via ________________________________, n. ____ 

frequentante: 

 la Scuola dell’Infanzia del plesso di__________________   classe   ____    Sez._________  

 la Scuola primaria di S.Teresa a tempo pieno classe   ____    Sez._________, 

preso atto delle tariffe di partecipazione pro-capite al costo del servizio di mensa scolastica,  di cui alla 

circolare informativa, Prot. n. 27 in data  07/07/2017, pubblicata sui siti Internet della Società 

Spoltoreservizi e del Comune, 

Consapevole 

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

C H I E D E 

l’ESENZIONE dal pagamento del contributo  del servizio di MENSA SCOLASTICA   
          in quanto*:  

                                

             alunno appartenente a nucleo familiare con I.S.E.E. non superiore ad                                     

€ 5.000,00=, 

 allega l’attestazione ISEE, per prestazioni rivolte ai minori in corso di validità, elaborata ai sensi del 

D.P.C.M. del 05/12/2013 n. 159 

 non allega l’attestazione ISEE in quanto è stata allegata alla domanda di servizio trasporto scolastico 

com/le 2017-18 presentata in      data……………………. 

…………………………………………………………………………….. 

             alunno diversamente abile appartenente a nucleo familiare con I.S.E.E. non 

superiore ad   € 12.000,00   

 allega la certificazione ai sensi della L. 104/1992 attestante l’handicap. 

 allega altresi l’attestazione ISEE, per prestazioni rivolte ai minori in corso di validità, elaborata ai 

sensi del D.P.C.M. del 05/12/2013 n. 159 

 non allega l’attestazione ISEE in quanto è stata allegata alla domanda di servizio trasporto scolastico 

com/le 2017-18 presentata in      data……………………. 

……………………………………………………………………… 

           quarto figlio fruente della mensa 



 
  Si allega copia del documento d’identità del sottoscritto richiedente il beneficio 

 

 

(1) Genitore o avente la rappresentanza 

* contrassegnare con la x la fascia di appartenenza 
 

 

 

INFORMATIVA  AI SENSI dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 
 

Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa: 
 
1) i dati personali e/o sensibili inseriti nel presente modulo e/o i documenti allegati sono oggetto di 

trattamento per finalità esclusivamente legate al processo di refezione scolastica;  
2 Il trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e  automatizzati; 
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio; L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà 

il venir meno della possibilità di accedere al servizio; 
4) I dati raccolti saranno comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi 

elaborativi dei dati stessi per le finalità indicate al punto 1); 
       5) in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 7 del 
D.Lgs 196/2003. 

6) Il titolare del trattamento dati è la Società Spoltoreservizi; 
7) In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta 

il consenso al “trattamento” ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto 
di vostra necessità, per le finalità esposte ed ai soggetti indicati. 

 In fede 

 

Spoltore lì _____________ 

Firma del genitore (o di colui che ne esercita 

la potestà) 

 

 
 

 


