
DOMANDA DI RIDUZIONE/ESENZIONE DELLA QUOTA FISSA 
DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Anno Scolastico   2021/2022

- Da Regolamento comunale delle prestazioni sociali agevolate, sulla tariffa minima obbligatoria (quota
fissa) si applica una riduzione pari all’80%, qualora il nucleo familiare abbia due figli frequentanti il
servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie ed una attestazione ISEE inferiore
o pari ad € 26.000,00.

- E’ esentato dal pagamento della retta per la refezione scolastica, quota fissa e quota pasto, il terzo ed
i successivi figli, iscritti al servizio e frequentanti le scuole dall’infanzia alla secondaria di primo grado,
indipendentemente dalla presentazione del modello isee.
                 
Il sottoscritto genitore _______________________________ nato a __________________ il _____________

C.F. _____________________________  tel  __________________  e-mail ___________________________

residente a ________________________________ in via ________________________________ n° ______

CHIEDE

 Riduzione dell’80% della  tariffa  minima obbligatoria  (quota fissa) con due figli  frequentanti  il
servizio mensa dall’infanzia alla primaria con ISEE uguale o inferiore ad € 26.000,00.

La famiglia dichiara 

□ il proprio valore reddito isee pari a: ______________________  dichiarazione del   _____________

valida fino alla data del  _____________

1) DATI ALUNNO :
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
nato/a _________________________________________  il _______________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico  2021/2022  la seguente scuola:

 scuola infanzia di  ________________________________ 

 primaria di ______________________________________                                                                     

2) DATI ALUNNO :
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
nato/a _________________________________________  il _______________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico  2021/2022  la seguente scuola:

 scuola infanzia di  ________________________________

 primaria di ______________________________________

CHIEDE

 L’esenzione dal pagamento della retta per il  terzo ed i  successivi figli  frequentanti il  servizio
mensa nelle scuole dall’infanzia alla secondaria di primo grado, indipentemente dalla presentazione
del modello isee.

Centro per le Famiglie telefono 0532/330205 – 0532/330354 - Ufficio Scuola 0532/330263



3) DATI ALUNNO :
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
nato/a _________________________________________  il _______________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico  2021/2022  la seguente scuola:

 scuola infanzia di  ________________________________

 primaria di ______________________________________

secondaria di ____________________________________

4) DATI ALUNNO :
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
nato/a _________________________________________  il _______________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico  2021/2022  la seguente scuola:

 scuola infanzia di  ________________________________

 primaria di ______________________________________

secondaria di ____________________________________

5) DATI ALUNNO :
Cognome _______________________________________ Nome __________________________________
nato/a _________________________________________  il _______________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico  2021/2022  la seguente scuola:

 scuola infanzia di  ________________________________

 primaria di ______________________________________

secondaria di ____________________________________

 Argenta lì _____________                                                          FIRMA   ____________________________ 

Informativa privacy                                                                                                                                                  

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Argenta in qualità di Titolare
del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi.
In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile
all’indirizzo e-mail municipio@pec.comune.argenta.fe.it      

L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@comune.argenta.fe.it  oppure nella sezione Privacy del sito
http://www.comune.argenta.fe.it/13/1167/il-municipio/privacy-gdpr/informativa-privacy--centro-per-le-famiglie-e-servizi-
scolastici-ed-educativi 
  □  Dichiara di aver preso visione delle note informative sul funzionamento del servizio ai sensi del Regolamento Comunale di
organizzazione e di accesso alla mensa . 
  □  Dichiara di essere a conoscenza che alla presente domanda va allegata copia del documento di
 identità in corso di validità

Argenta lì _____________________                                  FIRMA _________________________________
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