
COMUNE  DI  MIRA
Città d'Arte

Città Metropolitana di Venezia -

Piazza IX Martiri, 3 – 30034 MIRA (VE) - Cod. Fisc. 00368570271

Ai Servizi Educativi e Sportivi 

        Comune di MIRA

RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE / ESENZIONE QUOTA CONTRIBUTIVA REFEZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2020-2021

La richiesta compilata e sottoscritta dovrà essere consegnata all’Ufficio URP del Comune di Mira o inviata via PEC
all’indirizzo comune.mira.ve@pecveneto.it

Il sottoscritto ____________________________________________________________________

residente a ______________ in Via ______________________________ Tel. ________________

genitore dell’alunno che frequenta :

la scuola dell’infanzia:

la scuola primaria:

avendo già presentato la domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’a.s.

2020/2021,

in relazione alla richiesta di trattamento agevolato nel pagamento della quota contributiva per il
servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 e consapevole delle sanzioni penali in
caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai
sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

d i c h i a r a

1. che il numero di protocollo dell’attestazione I.S.E.E. 2021 del proprio nucleo familiare (indicato nella
prima riga dell’attestazione) è il seguente: _________________

2. che  l’I.S.E.E. 2021 del proprio nucleo familiare  risulta pari a € __________________;

c h i e d e 

di poter usufruire del seguente trattamento agevolato: 

 AGEVOLAZIONE nel pagamento della quota contributiva per il servizio di refezione scolastica,
pari ad € 3,05 per pasto, risultando l’I.S.E.E. 2021 del nucleo familiare compreso tra € 4.500,01 ed €
10.632,94

 AGEVOLAZIONE nel pagamento della quota contributiva per il servizio di refezione scolastica,
pari ad € 3,05 per pasto, per il terzo figlio, alunno di scuole dell’infanzia o primarie, in presenza di altri
due figli sempre alunni di scuole dell’infanzia o primarie pubbliche del territorio comunale. A tal fine
dichiara per gli altri figli iscritti alla mensa scolastica:



cognome e nome scuola frequentata

 ESENZIONE dal pagamento della quota contributiva per il servizio di refezione scolastica,
risultando l’I.S.E.E. 2021 del nucleo familiare uguale o inferiore a € 4.500,00

 ESENZIONE dal pagamento della quota contributiva per il servizio mensa, dal quarto figlio,
alunno di scuole dell’infanzia o primarie, in presenza di altri tre figli sempre alunni di scuole
dell’infanzia o primarie pubbliche del territorio. A tal fine dichiara per gli altri figli iscritti alla mensa
scolastica:

cognome e nome scuola frequentata

Dichiara altresì: 
di essere a conoscenza che la richiesta di agevolazione/esenzione della quota contributiva del
servizio di refezione scolastica è fondata sul principio dell’autodichiarazione; le dichiarazioni rese
dovranno essere corrispondenti al vero. La non veridicità delle dichiarazioni rese determina la
decadenza dal diritto di riconoscimento dell’agevolazione/esenzione richiesta e la restituzione di
quanto indebitamente ricevuto, oltre alle conseguenze previste dalla legge.  

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e Regolamento (UE)
2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 la informiamo che:
- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
finalità strettamente connesse;
- il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli
uffici;
-  il titolare del trattamento è il Comune di Mira;
- il soggetto interessato ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del citato codice ed in particolare di
avere conferma dell’esistenza di dati che possono riguardarlo, di ottenere la cancellazione dei dati trattati in
violazione del dettato legislativo e di ottenere l’aggiornamento e la rettifica dei dati personali, secondo le modalità
e nei casi previsti dalla stessa legge.

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità 

        
       Data……………………..

Firma del dichiarante


