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AVVISO
RICHIESTE ESONERO PAGAMENTO TICKET REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO A. Si 2020/2021
II Responsabile dell' Area IV Settore Servizi alla Persona, rende noto che, a partire dal 21.102020 e
fino al 02.11.2020, sono aperti I termini per la presentazione delle istanze di esonero per il
pagamento del ticket per il servizio di Refezione Scolastica anno scolastico 2020/2021.
BENEFICIARI:
1, Nuclei Familiari privi di reddito a con reddito insufficiente, con un indicatore della
Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore ad € 6.000,00 annui;
2. Nuclei familiari in cui siano presenti studenti disabili e/o portatori di handicap.
I soggetti che intendono accedere all’esonero del servizio scolastico di cui sopra, devono
presentare:


Domanda utilizzando esciusivamente la modulistica predisposta dal Comune;



Certificazione ISEE

SI PRECISA CHE:


La mancata presentazione della certificazione ISEE comporta l'esclusione dell'istanza e
quindi la possibilita di accedere 81 benefici previsti dal-presente-avviso;



Le richieste che permerranno dopo il termine del. 02/11/2020 non verranno ritenute valide



Non verranno concessi ulteriori esoneri e benefici economici durante l'anno scolastico in c

I moduli possono essere scansionati dal sito internet del Comune www partanna.gov.it
.
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.

.
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RICHIESTA ESONERO PAGAMENTO SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

All'Ufficio Servizi Scolastici
del Comune di Partanna
Oggetto: Richiesta esonero pagamento servizio mensa.
Il/La sottoscritto/a
nato a__________
Residente a _____
Codice Fiscale

ii
via

tel.

CHIEDE
L’esonero del pagamento della quota a carico dell’utenza del servizio mensa a.s. 2020/2021
a favore di_______________________________nato a ___________________ il______________
rapporto di parentela con il richiedente_________________________ frequentante la
Scuola______________________________________ sez.___________________________
A dimostrazione delle quali si allega la dichiarazione ISEE

DICHIARA
Sotto la propria responsabilita e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalla vigente
normativa per coloro che rendono attestazioni false e incomplete, che le notizie su riportate
corrispondono a yenta e che la situazione reddituale e patrimoniale dei componenti del nucleo
familiare e/o del nucleo di convivenza del soggetto richiedente è quella risultante dal modello
allegato.
Il richiedente autorizza il Comune ad utilizzare i dati contenuti nella presente istanza per le finalita
previste della legge e dall'avviso di cui sopra, nel rispetto di quanto previsto dagli art. 9 e 10 del
regolamento (UE) 2016/679, cosi come recepito dall'art.27 del D. Lgs. 101/2018

Partanna

Firma____________________________

