
Spett.le Ufficio Ragioneria 

Via Roma 46 

33037 PASIAN DI PRATO  

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA TARIFFA AGEVOLATA DEL SERVIZIO MENSA. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________    nato/a il 

_______________ a _________________________________ (Prov ______) residente a PASIAN DI PRATO in Via 

____________________________________ n°______, codice fiscale __________________________ telefono 

abitazione n° _______________ cellulare n° _______________ e-mail ______________________ 

(Autorizzo il Comune di Pasian di Prato a trasmettere al predetto indirizzo di posta-elettronica eventuali comunicazioni relative al presente procedimento) 

Genitore del/dei  minore/i: 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

Frequentanti la/le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria del Comune di Pasian di Prato 

PRESENTA DOMANDA  

per l’applicazione della seguente tariffa agevolata del servizio di refezione scolastica per  il periodo 01.03.2019-

30.06.2020. 

 



(barrare l’opzione  corrispondente) 

o €. 0,00/pasto per ISEE pari a €. 0,00 

o €. 1,00/pasto per ISEE compreso tra €. 0,01 ed €. 8.107,50 

La presente dichiarazione viene rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n° 445. Il/la sottoscritto/a, consapevole delle 

sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per dichiarazioni false e mendaci, e consapevole, ai sensi dell’art. 75 del 

D.P.R. 445/2000 che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

D I C H I A R A 

 di avere un’attestazione I.S.E.E./2019 rilasciata in data ______________ che presenta un valore I.S.E.E. 

ORDINARIO pari a Euro ___________________ ; 

 aver preso visione:   
- dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990;  
- dell’informativa privacy, consultabile anche nel nostro sito web al seguente indirizzo: 
http://www.pasian.fvg.it/privacy  
 

 di essere a conoscenza che:  

 i dati forniti vengono trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE n. 2016/679 con 
esclusive finalità legate all’attività istituzionale dell’Ente. 
 I dati verranno conservati dal Comune di Pasian di Prato fino a quando ritenuti utili per le finalità 
istituzionali, fatto salvo l’esercizio da parte del destinatario dei diritti previsti tra cui quelli di opposizione e 
cancellazione. 
 la tariffa agevolata ottenuta mediante la presente richiesta sarà valida fino al 30/06/2020. Dopo tale data 
sarà necessario presentare annualmente nuova richiesta con Isee aggiornato per fruire della tariffa agevolata 
anche per l’anno scolastico successivo. 

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente agli uffici comunali eventuali variazioni della propria 

posizione reddituale. 

 

data ____________________                                                     Firma _____________________________  

 

 

 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità 


