
Spett.le 
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
VIALE A. DE GASPERI N. 124 
63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO 
 

 
OGGETTO: Domanda per l’esenzione dal pagamento della mensa scolastica anno scolastico 2018-2019 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a a  _________________________ il ___________ 

residente in via ______________________________________ n. _____ telefono fisso ___________________ 

cellulare ________________________ e mail ____________________________ 

CHIEDE 

in qualità di _________________ l’esenzione dal pagamento del servizio di mensa scolastica per l’anno 

scolastico 2018/2019 per l’alunno/a _____________________________________________________________ 

nato/a a  _____________________________ il __________ residente in via _______________________ n. ___  

frequentante la seguente scuola (indicare il nome della scuola): 

□ Infanzia  _________________  □ Sezione Primavera __________________  □ Primaria  __________________ 

Classe ___________  Sezione_____ 

 

Il sottoscritto fa presente: di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica 

complessiva del nucleo familiare all’Ente (1)____________________ . 

Dal calcolo effettuato dal medesimo Ente in data _____________ risulta un ISEE di euro 

____________________ determinato ai sensi del D.P.C.M. del 5 dicembre 2013 n° 159, sulla base della DSU 

(dichiarazione sostitutiva unica) 2018 e dunque non  superiore all’ISEE  previsto ai fini dell’ottenimento della 

presente esenzione pari ad  € 7.000,00. 
 
Il sottoscritto dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione di benefici, si applica l’art. 4, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 
n. 109, in materia di controllo di veridicità delle informazioni fornite e di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci rese in sede di autocertificazione. 
1Specificare a quale Ente sia stata presentata  o attestata la dichiarazione (ad esempio: Comune, Centro di assistenza fiscale – CAF, sede e agenzia INPS). 

         
  Data   Firma del richiedente(**) 
 _________________________ ____________________________________ 
 
(**) da apporre direttamente alla consegna della domanda alla presenza del dipendente incaricato della ricezione o da inviare 
unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità. 

LEGGE N. 196/2003 “codice in materia di protezione dei dati” 
I dati richiesti nella dichiarazione nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono destinati al complesso delle operazioni, svolte con mezzi 
elettronici ed automatizzati, finalizzate all’elaborazione delle graduatorie per l’assegnazione del’esenzione di cui allo specifico bando. La resa dei dati 
richiesti è obbligatoria per la partecipazione al bando e, alla  mancata  presentazione, consegue l’esclusione dal bando medesimo. 
Informativa al richiedente all’atto della presentazione  della domanda: 
• il titolare del trattamento dei propri dati personali per fini istituzionali è il Comune di residenza.  
• La pubblicazione dei propri dati personali che si rendono necessari ai fini istituzionali è effettuata da parte del Comune di residenza. 
• Il trasferimento dei propri dati personali può essere effettuato a soggetti ai quali il trasferimento di detti dati risulti funzionale ai fini istituzionali ed ai 

soggetti aventi diritto di accesso per legge. 
L’interessato attesta  che possano essere comprovati  tutti gli stati, fatti e qualità personali resi in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
Il richiedente inoltre dichiara di aver preso visione di tutte le clausole inserite nel bando per la concessione del beneficio di competenza del Comune. 
 
  Letto, confermato e sottoscritto           Il/la Dichiarante 
         ________________________________________ 
 
 
L’autenticità della firma della richiesta è garantita con la seguente modalità:  
firma apposta in presenza del/della dipendente addetto/a a ricevere l’istanza che procede all’identificazione a mezzo 
 

�  carta d’identità            �  passaporto             �  patente         
 

n._____________________________ rilasciat_ da _______________________________________________ scad. __________________________ 
 

 
(firma del/della funzionario/a incaricato/a) 

 
________________________________________ 


