
 

Pag. n. 1 
 

                   
                          
 

 

COMUNE DI MORAZZONE 
Servizio Attività alla Persona 

Via XXVI Agosto n. 6  
Tel. 0332-870185  Fax 0332-461331 

Email: affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it   
 

 

 
Consegnare la presente domanda  

 
ENTRO e non oltre il 28 LUGLIO 2022 

 

RICEVUTO IL: 

 

 

 
RICHIESTA AGEVOLAZIONE TARIFFARIA – servizi scolastici a.s. 2022/2023:  

 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO/A nella sua qualità di           □ Padre         □ Madre       □ Tutore 
Cognome e Nome 
 
 
Nato/a a                                               Prov. 
 
 

il Nazione (se nato all’estero) 
 

Residente a:                                          Prov. 
 
 

in Via                                                  n.                                                        CAP 
 

Stato civile 
 

   coniugato/a      separato/a      divorziato/a     celibe/nubile      vedovo/a      vedovo/a 
 
 
CODICE FISCALE 
               

 
 
 

Recapiti telefonici:  

casa_____________________________________________ 

Cell:_____________________________________________ 

 

E-MAIL (OBBLIGATORIA scrivere in stampatello) 
 

 
  

PEC (scrivere in stampatello) 
 
 
 

 
 
 

C H I E D E 
 
Di poter usufruire delle agevolazioni sulle tariffe dei servizi scolastici per l’a.s. 2022/2023, in applicazione all’indicatore ISEE, per 

il /la/i proprio/a/i figlio/a/i: 
 

 (completare e barrare le caselle interessate) 
 

a) SCUOLA DELL’INFANZIA

Nato/a il
Contributo 
rette e pasti

Scuolabus 
comunale

1) □ □
2) □ □

b) SCUOLA PRIMARIA

Nato/a il Classe
Mensa 

scolastica
Pomeriggi insieme

1) □ □
2) □ □

c) SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

Nato/a il Classe
Mensa 

scolastica
Spazio Compiti

1) □ □
2) □ □

COGNOME E NOME

servizi comunali richiesti

COGNOME E NOME

servizi  richiesti 

COGNOME E NOME

servizi comunali richiesti
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  A tal fine si allega documento attestazione ISEE e DSU secondo la normativa vigente. (ordinario in caso di 
nucleo famigliare composto con genitori coniugati tra loro e conviventi oppure ISEE minorenne in caso di 
nucleo famigliare composto con genitori non coniugati tra di loro e non conviventi o separati/divorziati). 

 
     CONTROLLI: Sui dati dichiarati nella domanda (residenza, composizione nucleo familiare) e nell’ISEE 

verranno effettuati controlli a campione e mirati nei casi dubbi, come previsto del D.P.R. 445/2000. Se a seguito 
del controllo l’ufficio accerta che le dichiarazioni rese non sono veritiere, l’utente perde il diritto 
all’agevolazione e potrà essere perseguito penalmente (artt. 640 bis e 479 del codice penale) 

 
 
 
Il/la sottoscritto DICHIARA: 
 
- di essere informato/a sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici di cui all’art. 75 del Testo 

Unico DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  
 

- di essere stato/a informato/a su quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), recante disposizioni in materia di protezione dei dati 
personali, e acconsento al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione è resa. (Informativa Privacy allegata) 

 
 
 
 
 

Morazzone,_______________________      Firma del genitore richiedente  
 

       __________________________________ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI 

SERVIZI. 
 
 

Il/lasottoscritto/a___________________________________________________________ 
                           (cognome) (nome) 
 
nato a ____________________________________ (__________) il _________________ 
           (luogo)                                                                    (prov.) 
 
residente a ________________ (______) in Via___________________________ n. ____ 
                  (luogo)                         (prov.)            (indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

DICHIARA 
 

Di aver sottoscritto in data _________________la dichiarazione sostitutiva unica INPS-ISEE e 
che il valore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), richiesta per accesso alle 
agevolazioni economiche, corrisponde alla somma di € __________ 
 
Inoltre dichiaro di essere consapevole che L’Amministrazione Comunale, ai fini dell’accertamento 
della veridicità delle dichiarazioni fornite dagli utenti, effettuerà controlli a campione e, in caso di 
non veridicità sostanziale dei dati dichiarati, segnalerà d’ufficio il fatto all’Autorità Giudiziaria per 
le sanzioni penali e procederà alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota parte 
dei benefici economici indebitamente ricevuti. 
 
Dichiara, altresì, di essere informato, su quanto previsto ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679), recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, e 
acconsento al trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione è resa. 

                                                                                             Il Dichiarante 
Morazzone, …………………………………….                 ………………………………………. 
 
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta  dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla  fotocopia, non autenticata di 
un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax e via mail. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR UE 2016/679 

 
Il Comune di Morazzone, in qualità di titolare (con sede in Via Mameli n.16 a Morazzone PEC: 
 affarigenerali@comune.morazzone.legalmailpa.it), tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche e su supporti 
cartacei, per le finalità previste dall’art. 6 comma 1 lett. e) del Reg. UE 679/2016), in particolare 
per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei 
propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi 
statistici. Più precisamente, le finalità perseguite nel fornire i suddetti servizi sono: il post scuola 
e il servizio di ristorazione scolastica. Il conferimento dei dati presenti nei campi sopra indicati è 
obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare l’istanza/comunicazione al 
titolare. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-
processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del 
procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità 
alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati 
esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e dalla Cooperativa Baobab con 
sede in Tradate e dalla Ditta RistoFlunch con sede in Gazzada Schianno, come appaltatrice dei 
servizi, espressamente designati come responsabili del trattamento, e ad altri soggetti a cui i dati 
devono essere obbligatoriamente comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge o 
regolamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, se non 
nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno 
il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al 
trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD). Il Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) è: 
NRG ZERO srl (referente: Alberto Valetti Specialist Advisor GDPR) tel: 03321541132 . 
 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all’Autorità 
di controllo (Garante) secondo le procedure previste.  
 
COMPRENSIONE DELLE INFORMAZIONI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI. 
Il sottoscritto, in qualità di interessato, con la firma posta in calce dichiara di avere ben compreso 
le informazioni sul trattamento dei propri dati personali e sulla base delle informazioni ricevute, 
acconsente a che il Comune di Morazzone e i collaboratori nonché le aziende appaltatrici dei 
servizi di cui in premessa, nominati quali responsabili del trattamento dei dati,  trattino i propri 
dati personali per le finalità istituzionali legate ai servizi di cui sopra e, in particolare, acconsente 
a che i dati sensibili siano trasmessi ai soggetti sopra indicati per le finalità istituzionali proprie 
legate ai servizi in oggetto. 
 
 
Firma del dichiarante 
 
……………………….. 
 
 
Allega carta d’identità 

 
                                                                                                                       
  


