
 

AL SINDACO DEL COMUNE DI MONDOLFO 

OGGETTO: RICHIESTA ESONERO TOTALE O PARZIALE DAL PAGAMENTO DELLA 
RETTA PREVISTA PER L’UTILIZZO DEI SERIVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023. 

 
o SERVIZIO ASILO NIDO  
o SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL'INFANZIA 
o SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA  
o SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

 
La/Il sottoscritto/a        
nato/a il       residente nel Comune di Mondolfo     in Via 
 tel/cell__________________e-mail:     
in qualità di genitore dell'/degli alunno/i sotto elencato/i: 

 
cognome e nome data di 

nascita 
scuola mensa tras. 

scol. 
decorrenza 
residenza 

      

      

      

      

 
C H I E D E 

Che la concessione dell’esonero o la riduzione dal pagamento della somma prevista per l’utilizzo del servizio 
comunale sopra specificato. 
Allega alla presente domanda: 

 

 Documento di identità personale; 

 attestazione ISEE ordinario in corso di validità rilasciata ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 o eventuale ISEE 
corrente in corso di validità; 

 Attestazione dell'alunno portatore di handicap (esonero totale); 

 Dichiarazione di affido minore ai sensi della L. 184/83 (esonero totale); 

 Altro_______________________________________________________________________;   

 
A tal fine dichiara: 
 
a) Che lo/gli studente/i per il/i quale/quali si richiede l’esonero di cui sopra è/sono residente/i nel Comune di Mondolfo da 

almeno due anni rispetto alla data di presentazione della presente istanza;    
b) di aver letto e compreso i requisiti di accesso riportati nel Bando pubblicato dal Comune di Mondolfo; 

 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni riportate nella presente istanza comprensiva degli allegati, corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi 
dell’art. 43 del DPR 445/2000 ovvero documentabili su richiesta delle amministrazioni competenti; 
Io sottoscritto dichiaro di essere consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 sulle responsabilità cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci e dall’art. 75 dello stesso DPR sulla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 
non veritiere. 
 
L’atto della richiesta è comprensivo del consenso dell’interessato alla divulgazione dei propri dati personali per fini istituzionali ai sensi degli articoli 13-
14 del GDPR 2016/679. 
 

Mondolfo, lì  
 

Stato di famiglia OK con ISEE (per ufficio) (firma)  


