
 

COMUNE DI SOVICO 
Provincia di Monza e Brianza       All’Amministrazione Comunale di Sovico  (MODULO ALLEGATO B) 

RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2018/2019 
(Compilare in stampatello in modo leggibile tutte le voci richieste) 

DATI DEL GENITORE o esercente la potestà genitoriale 
 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a_______________________________il__________________________Residente a__________________________________ 
 
C.F._____________________________________________via/Piazza__________________________________________n.________ 
 
Telefono_____________________________________________________Cellulare________________________________________ 
                                                                                               

CHIEDE 
Per il proprio figlio/a: 

DATI DELL’ALUNNO/A 
 
Alunno/a_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a __________________________________________________________il___________________________________________ 
 
C.F.___________________________________________ Residente a ___________________________________________________ 
 
Via_______________________________________________________________________________ n. ________________________ 
 
Iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 presso la seguente scuola (barrare la casella corrispondente e indicare 
la classe e sezione) 

 SCUOLA INFANZIA 
 

SEZIONE 

 

 SCUOLA PRIMARIA CLASSE SEZIONE  
 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO CLASSE SEZIONE  

                                                                                    

 
la riduzione della tariffa del servizio di refezione  scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 
Si allega alla presente, la certificazione ISEE comprovante i requisiti per ottenere la riduzione tariffaria.  
Consapevole che, nel caso di dichiarazioni false o non rispondenti al vero, perderà ogni beneficio ottenuto e 
sarà punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, così come previsto dagli artt. 75 e 76 
del D.P.R 445/2000. 

FIRMA______________________________________________ 
 
 
Informativa D.lgs. 196/2003 
Il Comune di Sovico informa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che, i dati richiesti sono necessari per la gestione del servizio scolastico 
e quindi la loro comunicazione ha natura obbligatoria; i dati raccolti saranno trattati dal personale  del Servizio  Istruzione, incaricato del trattamento, 
anche mediante la comunicazione, nei limiti di quanto necessario, alla ditta concessionaria del servizio;  i dati forniti mediante la compilazione  del 

presente modulo potranno essere comunicati ad altri enti pubblici e aziende private per lo svolgimento di attività istituzionali; il trattamento dei dati  
avverrà mediante strumenti, manuali, informatici e telematici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; i diritti degli interessati sono quelli previsti 

dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003. Titolare del trattamento è ad ogni effetto di legge il Comune di Sovico. 
Consenso al trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed 

integrazioni, per le finalità connesse al presente procedimento.  
FIRMA   ____________________________________________________ 

 

 

 

SETTORE SOCIO-CULTURALE 

Ufficio Istruzione  

Piazza A. Riva 10 – Sovico MB 
Tel. 039 20.75.051  
Fax 039 20.75.045 

 
Sede legale: 
Piazza A. Riva 10  
20845  SOVICO  MB 
Codice Fiscale: 00866640154 
Partita Iva : 00698320967 

 
Tel. Centralino: 039 20.75.01 
Fax 039 20.75.045 
Email: protocollo@comune.sovico.mb.it 
Posta certificata : 
comune.sovico@pec.regione.lombardia.it 
www.comune.sovico.mb.it 
 

 


