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Spett.le 

Comune di Ponte San Pietro 

Ufficio Istruzione 

Piazza della Libertà n. 1 

24036 – Ponte San Pietro 

 

OGGETTO: DOMANDA DI RIDUZIONE DELLA TARIFFA DEL SERVIZIO MENSA PER GLI ALUNNI DELLE 

SCUOLE STATALI DI PONTE SAN PIETRO – ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

nato/a a ________________________________ il _______________________________________ 

 

residente in Ponte San Pietro in Via/Piazza ___________________________________  n. _______ 

 

telefono n. ______________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

FA ISTANZA PER OTTENERE QUANTO IN OGGETTO 

 

per il figlio/a ___________________________ frequentante la classe _____ sez. _____ della 

scuola: 

 Primaria Capoluogo  

 Primaria Villaggio S. Maria 

 Primaria Locate    

 Infanzia Briolo 

A TAL FINE DICHIARA 

(legge 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 che l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare è di 

€ ___________________________________________________________________________; 

 di essere consapevole che la dichiarazione mendace comporta, oltre all’applicazione delle 

sanzioni penali previste dalla legge, anche la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, 

riservandosi l’Amministrazione Comunale l’effettuazione di opportuni controlli, anche attraverso 

l’ausilio dei dati in possesso all’amministrazione finanziaria; 
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 di essere consapevole che i dati dichiarati dal sottoscrittore saranno utilizzati esclusivamente dal 

Comune di Ponte San Pietro per l’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse, ai 

sensi del D. Lgs. 196/2003. Il sottoscrittore potrà accedere ai dati che lo riguardano chiedendone 

la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 

ALLEGA 

 copia dell’attestazione ISEE 

 copia del DSU 

 Fotocopia Carta Identità 

 

 Cordiali saluti. 

 

Ponte San Pietro, __________________________ 

 

 FIRMA 
(da apporre davanti al dipendente addetto o, in alternativa, 

allegare fotocopia della carta d’identità o del passaporto) 

 

 

 

 

RISERVATO ALL’UFFICIO 

 

Attesto che il / la Sig. ______________________________________________________________ 

identificato mediante: 

(   ) documento d’identità n. _____________________ rilasciato da _________________________ 

(   ) conoscenza personale 

ha reso e sottoscritto, in mia presenza, la sopra estesa dichiarazione, dopo essere stato informato 

sulla propria responsabilità penale in caso di dichiarazione non veritiere. 

IL DIPENDENTE ADDETTO 

 

 

 

 


