
Modulo 4 

 

 

 

     
 Spett.le 

Ufficio Scuola 
Comune di Gorno  

 
 

RICHIESTA AGEVOLAZIONI/ ESENZIONI SERVIZI SCOLASTICI a.s. 2018/19 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________nato a ______________________il ______________ 

GENITORE DI ____________________________________frequentante la classe__________ scuola ____________ 

                          ____________________________________frequentante la classe__________ scuola ____________ 

                         ____________________________________frequentante la classe__________ scuola ____________ 

 ____________________________________frequentante la classe__________ scuola ____________ 

 

 

IN RIFERIMENTO ALLA DICHIARAZIONE ISEE valore ____________ ALLEGATA richiede 
l’accesso a: 

 
 

□ SOSTEGNO AL REDDITO  
 

Percentuale di esenzione 
FASCE ISEE 

Da A 

 100% € 0 € 3.000,00 

 60% € 3.001 € 5.000,00 

 30% € 5.001 € 7.000,00 

 0% Oltre € 7.001,00  

 
 
 

□ INIZIATIVA FAMIGLIE NUMEROSE (I.S.E.E. inferiore o uguale ad € 19.000) 
 

 Condizione  Agevolazione 

 

2 o piu figli 
Tutti iscritti ai servizi scolastici comunali solo il 1^ paga tutti i servizi e gli 
altri sono esentati dal pagamento del trasporto  

abbonamenti al servizio trasporto 
ESENTI N.  

 

Si intendono iscritti a tutti i servizi scolastici anche i ragazzi della scuola secondaria di I° grado 
iscritti al trasporto, ma non iscritti alla mensa perché per loro non è attiva. 
 
 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”: I dati personali acquisiti con la presente servono per consentire l’iscrizione e la frequenza del/della minore ai servizi di mensa/trasporto scolastico 

e saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente a tal fine. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. In caso di rifiuto al 
trattamento dei dati non sarà consentita l’iscrizione ai suddetti servizi. I dati verranno comunicati, in caso di necessità, agli Istituti scolastici ed alle Ditte/Cooperative che 
gestiscono i servizi. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Gorno 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di aver preso 
visione di quanto sopra. 

 

Gorno, data ___________________________      Firma del genitore dichiarante _______________________________ 


