COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia del Sud Sardegna
P.zza Pilar, 28 - 09010 Villamassargia
Tel.0781-7580215
e-mail: servsocialivillamassargia@gmail.com
pec: comunevillamassargia@legalmail.it
III Settore Socio Assistenziale.

Comune di Villamassargia – Piazza Pilar,28
Al Responsabile del III Settore Socio-Assistenziale
OGGETTO: Richiesta esonero dal pagamento servizi mensa e/o trasporto scolastico - A.S.
2021/2022
Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________________ il __
/ __ / ____, residente a Villamassargia in Via ______________________________ n. ___,
cell.

_________________________in

qualità

di

genitore/

tutore

del

minore

______________________________ nato/a a ___________________________il __ / __ / _____
residente a Villamassargia in Via ______________________ n. ____, frequentante la scuola
_______________________________ Classe ______ Sezione ___
CHIEDE
Di essere esonerato totalmente o parzilmente dal pagamento del:
□ Servizio Mensa Scolastica
□ Servizio Scuolabus
A tal fine, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, il/la
sottoscritto/a
DICHIARA
Che il proprio nucleo familiare anagrafico si trova in condizione di disagio socio – economico ed è
così composto:
Nome e Cognome

Grado di parentela
con il dichiarante

Professione/Scuola
Frequentata
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Reddito mensile
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Dichiara altresì
□ Che all’interno del nucleo sono presenti n°_______ minori
□ Di possedere il seguente reddito ISEE___________________________
□ Che il minore che usufruisce dei servizi mensa/trasporto scolastico possiede il riconoscimento
ai sensi della legge 104/92;
□ Che uno dei componenti del nucleo familiare è in stato di disoccupazione o cassa integrazione
sopraggiunta dopo il rilascio del documento ISEE;
□ Di usufruire anche del servizio di trasporto mensa/trasporto
□ Di percepire contributi RDC, REIS dal _____________ per un ammontare di € ___________;
□ Di aver percepito esenzioni per il trasporto nell’anno scolastico 2020/2021 per un importo di
€_________
□ Di aver percepito esenzioni per il servizio mensa nell’anno scolastico 2020/2021 per un
importo di €____
Il/la sottoscritto/a si impegna a:
comunicare ogni eventuale variazione della situazione socio-economica del nucleo familiare;
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che:
•

le domande incomplete, prive di firme o della documentazione richiesta comporteranno
l’automatica esclusione della stessa;

•

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla
Legge, sono puniti dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del
Testo Unico sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000)

•

i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati per i fini
istituzionali del Comune di Villamassargia in applicazione del D. Lgs. n. 196 del
30.06.2003 (Codice della privacy) e saranno trattati anche attraverso strumenti informatici
automatizzati. Essi potranno essere comunicati ad altri settori del Comune e, in forma
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aggregata, a istituti pubblici o privati sempre nell’ambito delle funzioni istituzionali
nell’interesse del/la sottoscritto/a e dei beneficiari;

Si allega alla presente fotocopia di:
□ Documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
□ Fotocopia dell’attestazione ISEE in corso di validità;
□ Informativa sulla privacy;
□ Certificato della legge 104/92.

La presente domanda deve essere presentata improrogabilmente entro e non oltre il12/06/2022.

Luogo, Data
_________________________

Firma
___________________________
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