
MODULO PER LA  RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE PER IL 
PAGAMENTO DELLE TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI SCOLASTICI DI 

MENSA E DI TRASPORTO  - A.S. 2021/2022  
  

AL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
Ufficio Pubblica Istruzione 

CHIESINA UZZANESE 

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________ 
Nato/a ____________________________________il_______________, residente in  
Chiesina Uzzanese – Via _____________________________________, n. ________ 
Cod. Fiscale __________________________________Tel. n.___________________ 
Genitore dell’alunno/a__________________________________________________ 
Nato/a a__________________________________il___________________________ 
che frequenterà la classe_____________Sez._____nell’anno scolastico 2021/2022 
della scuola___________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

l’agevolazione nel pagamento delle tariffe relative ai servizi scolastici di: 
 refezione     trasporto  
 

per il/la figli_ _________________da fruire nell’anno scolastico 2021/2022. 
 
 (ISEE fino a € 9.999,00) A tal fine dichiara che il valore dell’Indicazione della 
Situazione Economica Equivalente (ISEE), calcolato in base al DPCM n. 159/2013, a 
seguito di DSU con n. di prot.____________________ è pari ad 
€__________________ 

oppure 
 (ISEE superiore a 10.000,00) A tal fine dichiara di aver subito, in ragione 
dell’emergenza COVID-19 una perdita del proprio reddito superiore al 30% 
nell’anno 2020 rispetto all’anno precedente e a tal fine allega dichiarazione 
sostitutiva; 
Lì ___________________                     IL/LA RICHIEDENTE 

 
                                                              _______________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, saranno trattati in modo lecito, corretto e 
trasparente. 
A tal fine le facciamo presente che: 
1. il Comune di Chiesina Uzzanese è titolare del trattamento dati. 
2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/informatizzata, è obbligatorio e 

il loro mancato conferimento preclude l’accesso al servizio. I dati raccolti saranno oggetto di comunicazione a terzi, coinvolti nel 
servizio e non saranno oggetto di diffusione. 

3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del 
procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiedere la rettifica, la limitazione o la cancellazione se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 
richieste al Responsabile della protezione dei dati. 

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità 
di controllo (http://www.garanteprivacy.it) 

 
Lì, ___________________ 

F I R M A 
 

____________________________ 

Da consegnare ENTRO IL 30  GIUGNO 2021, unitamente alla fotocopia di un 
documento di identità del firmatario e dell’attestazione ISEE – Per informazioni tel. 0572 / 
41801 


