COMUNE di
CASALMAGGIORE
(Provincia di Cremona)
Protocollo N°
_______________________

Settore Cultura e Istruzione

TITOLO 7 – CLASSE 1
MARINONI

RICHIESTA di ESENZIONE/RIDUZIONE TARIFFA a.s. 2022/23
DATI ANAGRAFICI – Compili tutti gli spazi
Il/la Sottoscritto/a Cognome* _____________________________ Nome*_________________________
Nato/a il* _____/____/_______ a*____________________________________________ Prov.* _____
Residente a* Casalmaggiore (fraz………………..) Prov.* ____ Via*_______________________ N.* ___
Codice Fiscale ____________________________________ Cell* ____________________________
E-mail* ______________________________________________________ PEC _____________________
*CAMPI OBBLIGATORI
In qualità di:  genitore
•

 tutore

dell’alunno Cognome ____________________________ Nome _____________________________

che nell’A.S. 2022/23 frequenterà la scuola ___________________________classe ______sezione_______
•

dell’alunno Cognome ____________________________ Nome _____________________________

che nell’A.S. 2022/23 frequenterà la scuola ___________________________classe ______sezione_______
•

dell’alunno Cognome ____________________________ Nome _____________________________

che nell’A.S. 2022/23 frequenterà la scuola ___________________________classe ______sezione_______
PRESENTA

Richiesta di Esenzione o Riduzione tariffa.
ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

DICHIARA CHE
❑ Per motivi di reddito, necessita della riduzione della tariffa per la fruizione del pasto.
È A CONOSCENZA CHE
qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi
dell’Art. 75 del D.P.R. già citato, ed incorre nelle sanzioni penali previste dall’art. 76 (pene a carattere
detentivo anche fino a 5 anni e multe).
Di tutte le norme e condizioni relative alla presente domanda, si impegna a produrre la documentazione che
il Comune, in sede di istruttoria, riterrà necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile nei termini e
modalità richiesti.

PRENDE ATTO CHE
Le agevolazioni economiche fissate dal Comune di Casalmaggiore, in base alla certificazione ISEE del
proprio nucleo familiare, per il servizio di refezione scolastica (cfr. deliberazione G.C. N.210 del 27/11/21)
sono:
SERVIZI

Mensa
Scolastica

Nucleo familiare con n. 1
minore

Nucleo familiare con n. 2 minori

Nucleo familiare con n. 3 minori

Nucleo familiare oltre n. 3
minori

I.S.E.E da 0
a € 4.000

Gratuita

I.S.E.E da 0 a
€ 4.000

Gratuita

I.S.E.E da 0 a
€ 4.000

Gratuita

I.S.E.E da 0 a
€ 4.000

Gratuita

I.S.E.E da
4.001 a €
7.000

Riduzione del
30%

I.S.E.E. da
4.001 a €
7.000

Riduzione del
40% su tutti i
fruitori

I.S.E.E. da
4.001 a €
7.000

Riduzione del
50% su tutti i
fruitori

I.S.E.E. da
4.001 a €
7.000

Riduzione del
60% su tutti i
fruitori

I.S.E.E. oltre €
7.000

Tariffa

I.S.E.E. da €
7.001 a €
10.000

Riduzione del
30% su tutti i
fruitori

I.S.E.E. da €
7.001 a €
10.000

Riduzione del
40% su tutti i
fruitori

I.S.E.E. oltre €
10.000

Tariffa

I.S.E.E. oltre €
10.000

Tariffa

Tariffa
I.S.E.E.
oltre € 7.000
piena

piena

piena

piena

TARIFFA PASTO per A.S. 2022/23:
TARIFFA INTERA
30%
40%
50%
60%

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

4,00 €
2,80 €
2,40 €
2,00 €
1,60 €

4,40 €
3,08 €
2,64 €
2,20 €
1,76 €

4,80 €
3,36 €
2,88 €
2,40 €
1,92 €

A TAL FINE ALLEGA
❑ Copia fotostatica del documento d’identità del firmatario;
❑ Copia Certificazione ISEE 2022.
PRIVACY – LEGGA attentamente la nota informativa per la privacy ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
Il/La sottoscritto/a dichiara
 di avere ricevuto

 di non avere ricevuto

l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)
FIRMA - Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modulo.

Casalmaggiore, lì ____________________________

____________________________
(Firma per esteso del sottoscrittore)

COMPILAZIONE a cura dell’ADDETTO alla RICEZIONE
Attesto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, la presente è sottoscritta
dall’interessato in presenza del pubblico ufficiale ovvero sottoscritta e presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
Timbro

___________________________
(Firma e timbro Addetto ricezione)
MODALITÀ di PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questo modulo.
Inviato a mezzo posta a: Comune di Casalmaggiore - Piazza Garibaldi 26– CAP 26041 Casalmaggiore (CR)
Presentato presso gli sportelli del CSC nei seguenti orari da Lun. / Sab. 8.30 – 12.45 – Giovedì 7.15 / 18.45.

