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AL RESPONSABILE  
UFFICIO SCUOLA  
DEL COMUNE DI  

CAMPORGIANO 
 

 

Domanda per l’ESONERO o DETRAZIONE PARZIALE dal pagamento dei  
Buoni mensa   Anno Scolastico 2014/2015 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 

nato/a a _________________________________________________  il  _________________________ 
 

Codice fiscale                 
 

residente a ____________________________ Via/Piazza ____________________________________ 
                     

n. _____________ C.A.P. ______________   Tel. ____________________________________________ 
 

Targa Auto possedute ___________________________________________________________________  
(di proprietà di tutto il nucleo familiare) 

  
Targa Motoveicoli posseduti _____________________________________________________________ 
(di proprietà di tutto il nucleo familiare)   
                                      

genitore dell’ alunno/a ________________________________________________________________ 
 

Scuola ________________________________________________ classe e sez. ___________________ 
            (indicare se Infanzia Camporgiano o Filicaia, Primaria o Secondaria di Primo Grado) 

 

 

 

CHIEDE 
(ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 41 del  08/07/2014 ) 

 

� ESENZIONE TOTALE dal pagamento del Servizio MENSA SCOLASTICA  

� DETRAZIONE  50%  secondo figlio iscritto.                
A tal fine dichiara quanto segue :  (CROCETTARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

� ESSERE UNA FAMIGLIA CON REDDITO ISEE (Redditi 2013)  NON SUPERIORE AD € 6.650,00 (per   

n. 1 figlio, (per il 2° figlio ed oltre, la detrazione è pari al 50%); 

 
� Non possedere automobile immatricolata dal 01/01/2012 oltre i 1900 di cilindrata ; 

� Non possedere moto immatricolata dal 01/01/2012 oltre i 750 di cilindrata ; 
� FAMIGLIE IN CUI, NEL NUCLEO FAMILIARE, UNO DEI COMPONENTI SIA DISOCCUPATO O CASSA 

INTEGRATO SPECIALE  E CHE TALE CONDIZIONE PERSISTA DA OLTRE  TRE MESI.  
 

(IL REDDITO FAMILIARE PRESUNTO 2014, NECESSARIO PER POTER USUFRUIRE DELLA 

AGEVOLAZIONE E’ PARI OD INFERIORE AD € 25.000,00 LORDI AI FINI I.R.P.EF. DA LAVORO 

DIPENDENTE, ATTESTATO DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 
 

a) Certificato di cassa integrazione speciale o di stato di disoccupazione; 

b) CUD Redditi 2013 di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico. 

 
 

 

 

� Di impegnarmi a consegnare i  documenti richiesti  ENTRO E NON OLTRE il 30/09/2014.  
     

================================================================================== 
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CHIEDE 

(ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 41  del  08/07/2014) 
 

� DETRAZIONE  PARZIALE 

A tal fine dichiara quanto segue :  (CROCETTARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

� FAMIGLIA CON REDDITO ISEE (Redditi 2013)  compresa nella seguente fascia: 
 

� da  €   6.650,00  ad  €  8.000,00, costo del singolo buono mensa   € 1,50  

� da  €   8.000,01 ad  €   9.000,00 costo del singolo buono mensa   € 2,00; 

� da  €   9.000,01 ad  €  10.000,00  costo del singolo buono mensa  € 2,50; 
  

� Non possedere automobile immatricolata dal 01/01/12  oltre i 1900 di cilindrata; 

� Non possedere moto immatricolata dal 01/01/12 oltre i  750 di cilindrata; 

� Di impegnarmi a consegnare i  documenti richiesti  ENTRO E NON OLTRE il 30/09/2014.  
     
============================================================================= 
 

 

SEZIONE RIGUARDANTE  I  RESIDENTI E NON RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPORGIANO 

CON FIGLI DISABILI  FREQUENTANTI L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 

CHIEDE 
(ai sensi della Deliberazione di G.M. n. 41  del  08/07/2014) 

 

� ESENZIONE TOTALE dal pagamento del Servizio MENSA SCOLASTICA 

A tal fine dichiara quanto segue :  (CROCETTARE LA CASELLA DI INTERESSE) 

� Che  il/la figlio/a per il quale richiede l’esenzione è disabile  e frequenta la Scuola  sopra indicata posta 
nel territorio del Comune di Camporgiano. 

 
� Di impegnarmi a consegnare copia della certificazione che attesta la disabilità del/la figlio/a rilasciata 

delle Autorità competenti. 
 
� Di impegnarmi a consegnare i  sopra elencati documenti ENTRO E NON OLTRE il 30/09/2014.  

     
 
========================================================================================= 
 
 
DICHIARA altresì di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 
verranno eseguiti controlli, anche a campione, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite . 
 
DICHIARA, altresì, di essere consapevole che, in caso di dichiarazione non veritiera, è passibile di sanzioni 
penali ai sensi dell’art. 76 del  D.P.R. n. 445 del 2000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti. 
 
DICHIARA, inoltre, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali secondo quanto stabilito 

dall’art. 13 Lgs. n. 196 del 2003 (vedi Informativa Privacy  che segue). 
 

 
 

Data ________________                                                       Firma ___________________________
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INFORMATIVA PRIVACY 

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente 
informati oralmente o per iscritto circa:  

a. le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; 

b. la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati; 

c. le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere 
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o 
incaricati, e l'ambito di diffusione dei dati medesimi; 

e. i diritti di cui all'articolo 7; 

f. gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel 
territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare 
ha designato più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della 
rete di comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo 
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato un 
responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui 
all'articolo 7, è indicato tale responsabile. 
 
  

2. L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni 
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i 
dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto 
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per finalità di difesa o sicurezza dello Stato 
oppure di prevenzione, accertamento o repressione di reati. 

3. Il Garante può individuare con proprio provvedimento modalità semplificate per l'informativa 
fornita in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico. 

4. Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1, 
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessato all'atto della 
registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione, non oltre la prima 
comunicazione. 

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:  
a. i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o 

dalla normativa comunitaria; 

b. i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla 
legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto 
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità 
e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; 

c. l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante, 
prescrivendo eventuali misure appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati 
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile. 

 


