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     DOMANDA DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA PER IL SERVIZIO DI 
REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 

ANNO SCOLASTICO  2013--- 2014 
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio) 

 
 

Il sottoscritto/a___________________________________________________________________________                     

CodiceFiscale_______________________nato/a  il .........../............/........... a…. ………………. ……………... 

…………………………………….provincia di_______ Stato( se paese estero )_________________________ 

residente a …………………………………………………………. provincia di _________ in 

Via/Piazza______________________                                  C.A.P._________________n.civ.____________ 

Tel._______________________________ Cell._______________________________ 

In qualità di                  genitore                                   tutore                                     affidatario 

valendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R.n.445/2000. 

 

CHIEDE PER L’ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 ai sensi e per gli effetti della disciplina generale delle tariffe per i servizi a domanda individuale approvata 

con delibera n°74 del 30- 31/07/2010,  di poter beneficiare di agevolazione tariffaria in favore dei figli 

1)_____________________________________________________________________________ 

Sesso_____nato/a il____/____/________ a_________________________provincia______di___________ 

Stato(se paese estero)___________________________ residente a________________________provincia 

di_____________CAP__________Via____________________________________n.civ________ 

Scuola_________________________________ Classe__________Sez._____Municipio 18 Roma Aurelio. 

per il servizio di (contrassegnare con una X il servizio per il quale si intende presentare la domanda): 

    refezione scolastica            n°……….       (specificare il numero dei pasti a settimana) 

     

    mensa autogestita                                         trasporto scolastico                       

  

2)_____________________________________________________________________________ 

Sesso_____nato/a il____/____/________ a_________________________provincia______di___________ 

Stato(se paese estero)___________________________ residente a________________________provincia 

di_____________CAP__________Via____________________________________n.civ________ 

Scuola_________________________________ Classe__________Sez._____Municipio 18 Roma Aurelio. 

per il servizio di (contrassegnare con una X il servizio per il quale si intende presentare la domanda): 

    refezione scolastica            n° ...........      (specificare il numero dei pasti a settimana) 

     

    mensa autogestita                                trasporto scolastico                     
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DICHIARA 

 

 di essere      coniugato                       celibe/nubile                      vedovo/a 

 separato/a                        divorziato/a                        convivente             non convivente 

                                 assistito dai servizi sociali (solo per il trasporto scolastico) 

 

 di essere consapevole delle responsabilità penali che si assumono per falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci e che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite (art.75 e 

76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

 di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda di agevolazione, nell’ambito e 

per i fini istituzionali della pubblica amministrazione (articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 

2003 n.196 –Codice di protezione dei dati personali) 

 
                                                                        ALLEGA 

Fotocopia dichiarazione ISEE (è sufficiente la pagina con lo stato di famiglia e l’indicatore ISEE). 

Fotocopia sentenza di separazione o divorzio (solo nel caso di affidamento esclusivo del minore, non serve 

nel caso di affidamento congiunto ad entrambi i genitori). 

Fotocopia Decreto di affidamento del Tribunale per i Minorenni ( solo nel caso di affidamento esclusivo del 

minore, non serve nel caso di affidamento congiunto ad entrambi i genitori). 

Fotocopia documento di riconoscimento.  

 

              Il presente modulo è compilato conformemente a quanto richiesto dal bando. L’eventuale carenza di 

documentazione o mendacità nella dichiarazione comporterà l’automatica esclusione dal godimento dei 

benefici richiesti. 

                                                                         

     DATA_____________                                                                   FIRMA DEL RICHIEDENTE  

                _____________________________ 

 

Estremi documento di riconoscimento del richiedente: tipo documento________________________  

 

n.______________ Rilasciato da_____________________________in data ______________________ 

 

 

FIRMA DELL'INCARICATO ALLA RICEZIONE 

_____________________________________  


