
 

  
AI  SERVIZI ALLA PERSONA 

 DEL COMUNE DI OSTELLATO 

 

 

OGGETTO:   RICHIESTA CONCESSIONE AGEVOLAZIONE PER IL PAGAMENTO DEL 

SERVIZIO DI  REFEZIONE SCOLASTICA AI SENSI DEL VIGENTE 

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE DELL’ISEE ALLE 

PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE. 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il ______________________ 

e residente in Ostellato, via ___________________________________________________  

C.F.: _______________________________________________________________________  

DATI DI CONTATTO:  

Tel.: ________________________________ e-mail:________________________________ 

in qualità di: 

 Genitore 

 Tutore 

 

inoltra richiesta intesa ad ottenere un’agevolazione per la fruizione dei seguenti 

servizi scolastici: 

 

 Refezione scolastica presso la SCUOLA PRIMARIA  

 

1)  

del/la figlio/a__________________________________________________________________ 

frequentante la/e classe_________________________________________________________ 

della scuola primaria _________________________________________________________  

 

2)  

del/la figlio/a__________________________________________________________________ 

frequentante la/e classe_________________________________________________________ 

della scuola primaria _________________________________________________________  

 
 
3)  

del/la figlio/a__________________________________________________________________ 

frequentante la/e classe_________________________________________________________ 

della scuola primaria _________________________________________________________  

  



 

Ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ISEE alle prestazioni sociali agevolate, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

 
DICHIARA 

 
- di essere a conoscenza che, in seguito alla riforma dell’ISEE, il contributo per la fruizione dei 

servizi scolastici/educativi, rientra tra le prestazioni di sostegno al reddito rivolte a minorenni, 
pertanto di presentare un ISEE per prestazioni sociali rivolte a minorenni; 

- che il codice fiscale del dichiarante ai fini ISEE è il 
seguente_______________________________ (se diverso dal richiedente); 

- che l’attestazione ISEE è stata rilasciata in data______________________  n. INPS ISEE 
__________________________ o comunque di allegare “la ricevuta” di presentazione della 
DSU impegnandosi non appena possibile ad integrare la presente domanda comunicando il 
valore ISEE; 

- che il proprio ISEE è il seguente:  € _____________________________________________; 
 

 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, il Comune di Ostellato 
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 comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it. 
Si evidenzia che, in caso di emergenze dovute ad eventi calamitosi nel territorio comunale, è possibile 
che vengano inviati messaggi sul numero di cellulare indicato dall’operatore Punto Triplo Srl.  
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato 
conferimento comporterà la mancata accettazione della domanda. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto 
il consenso al trattamento dei dati personali. 
L’informativa completa è consultabile nella sezione Privacy del sito del Comune di Ostellato 
www.comune.ostellato.fe.it/Privacy GDPR 
 
Io sottoscritto dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, 
in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente 
connesse e strumentali alla finalità in oggetto. 
 
Alla luce dell’informativa ricevuta: 
 

◻ esprimo il consenso    ◻NON esprimo il consenso  
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati; 
 

◻ esprimo il consenso   ◻ NON esprimo il consenso  
alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici e società di natura privata per le finalità 
indicate nell’informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
Ostellato ____________        Firma 
          ________________________________ 
 
 
 
 

N.B.: ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE COPIA DI UN DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ. 

 

 


