
 
AL  COMUNE DI UBOLDO  
AREA SOCIO EDUCATIVA 
Piazza San G. Bosco 10 
21040 UBOLDO 
 
 

DOMANDA PER L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA 
        PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – A.S. 2021/2022 

 

(Deliberazione di G.C. N. 24/2017 e G.C. N. 65/2017) 

 
 

A - DATI RELATIVI AL GENITORE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Comune di residenza/Via/piazza/numero civico _______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________,   

codice fiscale _________________________________________________________________________  

tel. ___________________________________  cellulare ______________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE  DI USUFRUIRE DELLE  PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 

 (barrare la voce che interessa): 
 

 riduzione della tariffa per il servizio di ristorazione scolastica con attestazione Isee valida di 

importo  pari o inferiore a € 6.598,00 

 riduzione della tariffa per il servizio di ristorazione scolastica per il terzo figlio e successivi , nel 

caso in cui tutti i figli fruiscano del servizio  

 
B - DATI  RELATIVI ALL’UTENTE 

 
Cognome e nome ______________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita  __________________________________________________________________ 

iscritto nell’anno scolastico 2021/2022 all’Istituto Comprensivo “A. Manzoni” Uboldo - scuola 
(barrare la casella interessata): 
 

 INFANZIA di via XX Settembre –  sezione _______________ 

 PRIMARIA DI VIA A.M.CERIANI   – classe ______________ sezione _______________ 

 PRIMARIA DI VIA XX SETTEMBRE   – classe ______________ sezione _______________ 

 SECONDARIA DI PRIMO GRADO – classe ______________ sezione _______________ 

 
 



Altri figli per i quali è stata richiesta la tariffa agevolata: 
 

 
Cognome e 
nome: 

 
 

 
Codice fiscale: 

 

Luogo e data 
di nascita: 

 

Istituto  
frequentato 

 INFANZIA  PRIMARIA CERIANI 

 PRIMARIA XX SETTEMBRE 

 SECONDARIA DI        
         PRIMO GRADO 

 
Classe 

  
Sezione 

 

 
Cognome e 
nome: 

 
 

 
Codice fiscale: 

 

Luogo e data 
di nascita: 

 

Istituto  
frequentato 

 INFANZIA  PRIMARIA CERIANI 

 PRIMARIA XX SETTEMBRE 

 SECONDARIA DI        
         PRIMO GRADO 

 
Classe 

  
Sezione 

 

 
Cognome e 
nome: 

 
 

 
Codice fiscale: 

 

Luogo e data 
di nascita: 

 

Istituto  
frequentato 

 INFANZIA  PRIMARIA CERIANI 

 PRIMARIA XX SETTEMBRE 

 SECONDARIA DI        
         PRIMO GRADO 

 
Classe 

  
Sezione 

 

C – SITUAZIONE ECONOMICA determinata ai sensi dei DD.Lgs 109/1998 e 130/2000 
 

Il valore ISEE è pari ad € ___________________________, con scadenza il ______________________ 

 
Il/La  richiedente dichiara inoltre  

• di essere a conoscenza che, nel caso di attribuzione di tariffe agevolate per l’accesso ai servizi, ai 
sensi dell’art. 4 comma 8 del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni, possono essere eseguiti 
controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle 
informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari.   

• di essere informato/a, ai sensi del Dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 
DATA  _____________                                   
 

                                                                                               IL/ LA DICHIARANTE   
 

                                                                                                    ______________________________ 
                                                    (firma per esteso e leggibile) 

                                                                                                                        
                                                                                      



INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 30/06/2003 N. 196 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, si informa che i dati dichiarati sul presente modello sono 
strettamente correlati al procedimento amministrativo per cui sono stati prodotti e, pertanto, la loro mancata 
produzione impedisce l’avvio o la conclusione dello stesso. Gli stessi dati potranno essere utilizzati esclusivamente 
dall’Amministrazione procedente e dalle altre Amministrazioni aventi titolo. Il titolare del trattamento è il Dirigente del 
Servizio che acquisisce la presente dichiarazione. Presso lo stesso Servizio potranno essere esercitati i diritti di cui 
all’Art. 7 del D. Lgs soprarichiamato. 
 

 
ALLEGA 
Attestazione ISEE in corso di validità 
Fotocopia carta di identità del sottoscrittore 


