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MODELLO DI DOMANDA PER L’ESENZIONE O LA RIDUZIONE DELLA TARIFFA 

DEL  SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 

 

 

ALL’UNIONE TERRA DEI CASTELLI  

Comune di residenza  

________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________residente in Via 

___________________ Comune di ______________________ Tel. ___________________  

mail _________________________________genitore/tutore dell'alunno/a  

Cognome________________________________ Nome ____________________ nato il 

_______________ a _________________________  

Scuola d’iscrizione per l’anno scolastico 2019/2020 _____________________________  

Classe da frequentare nell’anno scolastico 2019/2020 ___________________________  

C H I E D E 

che il proprio figlio/a usufruisca del servizio mensa con esonero/riduzione tariffaria. 

L’indicatore della situazione economica -ISEE in corso di validità, è pari ad €___________ 

con n.___ persone componenti il nucleo familiare come da dichiarazione ISEE allegata.  

 

DICHIARA 

1. consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni (art. 76, D.P.R. n. 445/2000) e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 

non veritiere (art. 75, D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria personale responsabilità: 

2. Di aver preso visione del regolamento comunale per il funzionamento delle mense 

scolastiche e di tutte le informazioni e condizioni riportate nella presente domanda 

e di aderirvi incondizionatamente; 
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La domanda opportunamente compilata potrà essere inoltrata con le seguenti modalità 

entro e non oltre il 31/07/2019:  

• per posta al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo Unione Terra dei Castelli – Piazza 

Municipio – 60020 Polverigi  

•tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo@unionecastelli.it  

• consegnandola di persona, oppure con allegato copia documento di riconoscimento 

all’ufficio protocollo (lunedì e giovedì 11.30/13.45 – mercoledì e venerdì 8.15/13.45). Su 

richiesta, l’ufficio protocollo rilascerà ricevuta, mediante copia del frontespizio con timbro 

a datario.  

 Le domande presentate oltre la predetta scadenza non saranno prese in esame per 

l’esonero o la riduzione 

 

Verrà stilata, successivamente alla raccolta delle domande, una graduatoria 

elaborata secondo i valori ISEE pervenuti all’Ente, le famiglie beneficiarie 

saranno avvisate per posta. 

 

 

Firma di entrambi i genitori 

---------------------------------- 

----------------------------------    

 

 

Allegare copia dei documenti d’identità 
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