
 

 

  

Allegato A  

 

Al Sig. Sindaco del Comune di  

Monte Grimano Terme  

 

 

OGGETTO: RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA  PER L’ACCESSO AL SERVIZIO   

MENSA SCOLASTICA COMUNALE  SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2020/2021. 

 

Il/l sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………………………. 

 

nato/a………………………………………………………………………………………………………… 

 

il …….………………  residente a ….………………….………………….…………..…..……..…………  

 

via ………………………………………………………………………………………………….………... 

 

N……….…Tel ..………………………….….C.F….…………………………………………………..….. 

 

email:………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE 
 

la concessione dell’agevolazione tariffaria  relativo all’anno scolastico 2020/2021, per il  servizio di 

mensa  scolastica comunale scuola dell’infanzia.  A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai 

sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e nella piena consapevolezza delle conseguenze che derivano dai 

reati previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 dello 

stesso D.P.R. per le dichiarazioni false,  

 

DICHIARA 
 

 di possedere il seguente requisito (barrare con una X le caselle che interessano)  

 

 Che la residenza anagrafica del nucleo familiare è nel Comune di MONTE GRIMANO TERME;  

 Che la composizione del mio nucleo familiare e le relative condizioni economiche (redditi e 

patrimonio) sono quelle risultanti dall’attestazione ISEE allegata a questa domanda; 

 Che il proprio figlio/a (nome e cognome)_________________________________________  

frequentante la scuola dell’Infanzia o Primaria di Monte Grimano Terme ha usufruito del servizio di 

mensa scolastica a.s. 2020/2021, erogato dal Comune di  Monte Grimano Terme; 

 Che l’ISEE del proprio nucleo familiare ammonta a  €_________________________________ 

 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza che: 

• L’Ente potrà eseguire tutti i  controlli  necessari,  sulle informazioni autodichiarate e provvederà ad 

ogni adempimento conseguente la non  veridicità  dei  dati  dichiarati, inclusa la comunicazione 

all'INPS di eventuali dichiarazioni mendaci. In tal caso oltre alle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000, verrà altresì revocata anche l’assegnazione del contributo. 

• L’agevolazione tariffaria potrà essere liquidata sotto forma di contributo. 

• L’importo potrà essere trattenuto dal Comune in caso di insolvenze pregresse accertate, anche nel 

caso di altri figli appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA 

 

 Certificazione ISEE corrente, valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate (DPCM 

159/2013 e succ. mod.) comprensivo di DSU.  

 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità dell’istante.  

 Coordinate bancarie o postali 

 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR 

 

Il Reg. UE 2016/679 e il D.Lgs. n°196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n°101/2018, prevedono che il 

trattamento dei dati personali sia improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza; pertanto si forniscono le 

seguenti informazioni 

 
Titolare Comune di Monte Grimano Terme – Piazza Matteotti, 1 – 61010 – Monte Grimano Terme 

Responsabile Responsabile del Settore Sindaco Rossi Elia 

Incaricati Sono autorizzati al trattamento in qualità di incaricati gli addetti al Settore Servizi Sociali, Servizio 

Protocollo e Servizio Finanziario. 

Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria, definizione ed 

archiviazione dell’istanza formulata e per le finalità strettamente connesse (Legge n.431/1998; art. 68 

D.Lgs. 30/06/2003 n.196 e s.m.e.i. inerente il trattamento dei dati sensibili da parte di PP.AA. ai fini di 

benefici economici ed abilitazioni). 

Modalità Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici. I dati sensibili 

verranno custoditi in contenitori chiusi a chiave; nel caso di trattamento attraverso elaboratore, 

verranno adottate apposite chiavi d’accesso. 

Ambito 

comunicazione 

I dati verranno utilizzati dal Settore Amm.vo  del Comune di Monte Grimano Tere. In particolare i dati 

sono comunicati alla Regione Marche e possono essere comunicati all’agenzia delle Entrate, alla Guardia 

di Finanza o altri Enti pubblici autorizzati al trattamento, per le stesse finalità sopra indicate e per 

verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti per accedere al contributo. I dati verranno 

comunicati all’istituto di credito per l’emissione dell’eventuale assegno relativo al contributo di cui 

trattasi. I dati relativi ai contratti locativi privati che accedono al fondo alimentano l’osservatorio 

regionale per la condizione abitativa. 

Natura del 

conferimento dei 

dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del beneficio in presenza dei requisiti; la 

conseguenza in caso di mancato conferimento dei dati è la sospensione del procedimento. 

Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, 

nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 

legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del 

D.Lgs. n.196/2003 e s.m.e.i. rivolgendosi al responsabile sopra specificato. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

  

 

Monte Grimano Terme lì ____/_____/ 2022               

 

 

Firma  

 

 

__________________________________ 
 


