
COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA
PROVINCIA DI LODI 

 

Settore Affari generali 
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero

MODULO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE SULLA TARIFFA
DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI

All.1                                                                   Spett.le Comune di Castiglione d’Adda

Ufficio Istruzione 

protocollo  @  comune.castiglionedadda.lo.it  

con la presente io sottoscritto , 

residente a Castiglione d’Adda in via  n 

tel   chiedo  un’agevolazione  sulla  tariffa  del  servizio

scolastico comunale mensa   per l’a.s.  a favore dei miei figli:

1  scuola frequentata  classe  sez. 

2  scuola frequentata  classe  sez. 

3  scuola frequentata  classe  sez. 

sulla  base  della  più  recente  certificazione  ISEE  disponibile,  in  corso  di  validità,

allegata alla presente.

Sono  consapevole  che  la  tariffa  agevolata  avrà  valore  a  partire  dalla  data  di

presentazione  della  certificazione  ISEE  e  fino  alla  fine  dell’a.s.  in  corso.

L’attestazione Isee verrà considerata solo per l’a.s. indicato indipendentemente

dalla data di scadenza sul documento.  

Sono consapevole che le dichiarazioni fornite saranno oggetto di verifiche   e controlli  

diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle  informazioni  fornite  e  che  sussiste  una

responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018)
Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle finalità istituzionali
del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati possono essere trattati da soggetti
autorizzati ed istruiti  o da soggetti pubblici  e privati che per  legge o regolamento sono tenuti o possono conoscerli.  I  dati  saranno
conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di
cui  agli  art.15-21  del  Reg.UE  2016/679,  contattando  il  Titolare  o  il  DPO:  Informativa  completa  e  riferimenti  disponibili  su
http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/  

Castiglione d’Adda, data        firma 

Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403  – Fax 0377 901493
Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152

PEC: castiglionedadda@cert.elaus2002.net
csavini@comune.castiglionedadda.lo.it
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