
Al   Comune di Cermenate
Ufficio Istruzione 

DOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLEDOMANDA PER CONCESSIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE
FAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LAFAMIGLIE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA

RIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONERIDUZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA SCOLASTICA 

– ANNO SCOLASTICO 2021/22 –– ANNO SCOLASTICO 2021/22 –

Il  sottoscritto/a  ___________________________________________,C.F  ____________________________________,

genitore  dell’alunno/a________________________________________________________________________,nato  a

____________________________________il_____________________,  e residente a Cermenate, in 

Via ______________________________________n._______ tel. __________________________,

vista la deliberazione di Giunta Comunale nr.  183/21  in data  19/10/2021,   

   

C H I E D E

la concessione del  contributo Comunale a favore degli  studenti  della scuola primaria per la

riduzione  del  costo  del  servizio  di  refezione  scolastica,  nella  misura  stabilita  dalla  Giunta

Comunale con propria deliberazione sopra richiamata.

A tal fine, ai sensi artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n, 445 – consapevole delle sanzioni penali

previste dall’art. 76 del citato DPR,

D I C H I A R A

1. Che proprio il figlio/a___________________________________________ è residente in Cermenate;

2. Che il medesimo figlio/a è iscritto e frequentante l’Istituzione Scolastica :

▢    Scuola Primaria Statale di Cermenate- plesso di ________________________________;

▢  Scuola  Primaria  __________________________________________________________________,  con  sede  in

____________________________________;

3. Che il  reddito I.S.E.E. del richiedente e del proprio nucleo famigliare, come attestato da

valida attestazione allegata alla presente, è pari ad €. _________________;

4. Che il minore per il quale viene chiesto il contribuo economico sta effettivamente fruendo  

del servizio di refezione scolastica per l'a.s. 2021/22;

ALLEGA alla presente:

1. Copia di valida attestazione I.S.E.E. del nucleo famigliare;



2. Copia non autenticata del proprio documento di identità;

3. (Solo in caso il  minore non sia iscritto al servizio di refezione scolastica del Comune di

Cermenate) idonea documentazione atta a dimostrare la spesa sostenuta per la fruizione

del servizio

Firma del richiedente

Data _____________________               ______________________________________

E’ possibile l’accredito dell’importo eventualmente spettante in c/c. Se è interessato, compili la 
parte seguente:

Il sottoscritto chiede l’accredito del contributo spettante sul proprio c/c n. Insistente presso la  
Banca 

___________________________________________________________________________________________________ 

sede ______________________________ IBAN__________________________________________________________

    Firma del richiedente

Data _____________________ ______________________________________

Informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Comune di Cermenate – 
Il Comune di Cermenate, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, in persona del Sindaco quale

legale rappresentante pro-tempore, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, 

informa gli interessati che:

i dati personali, sensibili raccolti che li riguardano (dati già acquisiti dal Titolare o acquisiti in seguito

e/o  comunicati  da  terze  parti),  sono  necessari  e  saranno  trattati  con  modalità  prevalentemente

informatiche e telematiche per le finalità previste dal Regolamento UE 2016/679. 
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