
 

Al Sig. SINDACO del Comune di Mattie 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE 

 DELLE AGEVOLAZIONI PER L’ACQUISTO DEI BUONI PASTO 

 PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
 

MODULO DA CONSEGNARE entro il 30/09/2022 

via mail a info@comune.mattie.to.it, all’Ufficio Scuola del Comune di Mattie – da lunedì a venerdì 

dalle 9.00 alle 12.00. 

 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

nato/a il__________________ a _______________________________________ residente in 

MATTIE in _______________________________________, n. ______ ai sensi della 

normativa citata in oggetto 

 

CHIEDE  

 

□   l’ESENZIONE totale dal pagamento del servizio di mensa scolastica (Fascia di reddito 

ISEE sino a € 2.000,00; 

□  la RIDUZIONE della quota del buono pasto (Fasce di reddito da € 2.000,01 a € 

5.000,00). LE tariffe per il servizio di refezione scolastica in base alla fascia ISEE di 

appartenenza del nucleo familiare dei singoli sono le seguenti: 

 ISEE DA € 2.000,01 a € 3.500,00= € 1,55 

 ISEE DA € 3.500,01 a € 5.000,00 = € 3,00 

 ISEE Oltre € 10.000,00 o non residenti= € 5,00 

 

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE per cui si richiede l’esenzione 

 

□   per i seguenti figli componenti del nucleo familiare:  

 

_________________________________ 

 

      _________________________________ 

 

_________________________________ 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 

responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

 

DICHIARA 

 

o Che nessun componente del nucleo familiare è proprietario dei seguenti beni mobili, che 

escluderanno automaticamente dalla prestazione richiesta: 

 Autovetture con cilindrata pari o superiore a 2000 cc immatricolate nei dodici 
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mesi precedenti la data della richiesta di prestazione 

 Motociclette con cilindrata pari o superiore a 500 cc immatricolate nei dodici 

mesi precedenti la data della richiesta di prestazione 

o che la composizione del proprio nucleo familiare e i dati inerenti la situazione 

economica sono quelli contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica; 

 

SI IMPEGNA 

 

A comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi intervenuta variazione dei requisiti 

anagrafici e/o economici dichiarati al momento della presentazione della domanda 

 

 

ALLEGA 

 

- copia del documento d’identità del richiedente 

- copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità 

 

 

 

Susa, lì ________________ 

    

    Il Dichiarante 

 

                                  ______________________________ 

 

RECAPITI: 
Telefono _________________________ 

 

Mail ______________________________________ 

 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679  
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori 

elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in ogni momento esercitare i 

diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsto dalla normativa, 

rivolgendosi a questo ufficio. 
 

 


