
 

Comune di Ceriale 

        Ufficio Servizi Sociali 

        17023 Ceriale (SV) 

 

 
OGGETTO: Richiesta di riduzione pagamento servizio Refezione scolastica – trasporto scolastico   

Anno scolastico 2021 – 2022. 

 
 Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________ provincia__________ il ________________ 

residente in Ceriale, _________________________________________ n _____ genitore: 

 

dell’alunno/a_____________________________________________frequentante la classe _______ 
  

della Scuola_____________________________________________ n° rientri settimanali ______ 
 

[  ]  MENSA   [  ] TRASPORTO   [  ]  DISABILE   

 

dell’alunno/a_____________________________________________frequentante la classe _______ 
  

della Scuola_____________________________________________ n° rientri settimanali ______ 
 

[  ]  MENSA   [  ] TRASPORTO   [  ]  DISABILE 

 

dell’alunno/a_____________________________________________frequentante la classe _______ 
  

della Scuola_____________________________________________ n° rientri settimanali ______ 
 

[  ]  MENSA   [  ] TRASPORTO   [  ]  DISABILE 

 

Chiede per il/i minore/i suddetto/i la riduzione sul costo del/i servizio/i sopra segnato/i. 

Allega alla domanda: 

1. Certificato ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni in 

corso di validità 
 

N. identificativo ISEE………………………………………………………………………………… 

Data rilascio…………………………………………...…….…Data scadenza…………..…………... 

Valore ISEE ……………………….. euro 

Altro: 

_________________________________________________________________ 
 

In attesa di riscontro, porge distinti saluti 

 

Ceriale, lì _____________ 

 
Consenso per acquisizione e trattamento dati personali (art. 13 GDPR) e normativa nazionale.  

Il/La richiedente, compilando e sottoscrivendo il presente modulo:  

- rilascia il suo consenso al Trattamento dei dati in esso indicati al fine dell'espletamento del procedimento;  

- dichiara di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE n. 

679/2016;  

- dichiara di essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione del presente modulo equivale al rifiuto del 

consenso al Trattamento dei dati per cui la richiesta non sarà soddisfatta. 

 

Il/La Richiedente     

______________________________________ 
Attenzione  

Le fasce di riduzione sul costo del servizio di refezione scolastica e di trasporto scolastico sono 

riportate sul retro del presente modulo. 

 



 

FASCE DI RIDUZIONE MENSA SCOLASTICA: 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore compreso tra € 0,00 e € 1.000,00: agevolazione del  

50% sul costo del buono pasto; 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore compreso tra € 1.000,01 e € 3.351,27: agevolazione 

del 30% sul costo del buono pasto con ulteriore sconto del 5% sul costo del 

Buono pasto agevolato dal secondo figlio o per minore disabile; 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore da € 3.351,28 a € 6.702,54: agevolazione del 10% sul 

costo del buono pasto con ulteriore sconto del 5% sul costo del Buono 

pasto agevolato dal secondo figlio o per minore disabile; 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore a partire da € 6.702,55 partecipazione totale alla 

spesa e nel caso di minore disabile sconto del 5% sulla tariffa stabilita; 
 

Le richieste di riduzione per i minori che usufruiscono della refezione scolastica, presentate dopo 

l’inizio dell’anno scolastico avranno decorso dalla data di presentazione della domanda stessa. 

 

 

FASCE DI RIDUZIONE TRASPORTO SCOLASTICO: 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore compreso tra € 0,00 e € 3.351,27: 

Abbonamento annuale: agevolazione del 30% della tariffa stabilita per i 

minori frequentanti la scuola dell’infanzia, le Scuole Primarie e secondarie di 

Primo grado; 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore compreso tra € 3.351,28 e € 6.702,54: 

Abbonamento annuale: agevolazione del 10% della tariffa stabilita per i 

minori frequentanti la scuola dell’infanzia, le Scuole Primarie e secondarie di 

Primo grado; 

 

• attestato Isee per prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con 

minorenni con valore da € 6.702,55: partecipazione totale al costo del 

servizio trasporto scolastico; 
 

 

Le richieste di riduzione per i minori che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico presentate 

dopo l’inizio dell’anno scolastico, nella prima quindicina del mese, decorreranno dallo stesso mese 

e l’importo a carico dell’utente verrà riparametrato al mese di loro presentazione, quelle che 

saranno presentate nella seconda quindicina decorreranno dal mese successivo e l’importo a carico 

dell’utente verrà riparametrato allo stesso mese. 
 

 

 

 


