
Comune di Tivoli
Settore IV Welfare
Sezione Istruzione

Oggetto: Modulo richiesta agevolazioni per servizio refezione e scuolabus

Il/la sottoscritto/a 

nato/a a   il  residente a  

in   n.  CAP   tel.  

email  in qualità di       genitore      affidatario

RICHIEDE

per  il  presente  anno  scolastico    di  essere  agevolato/esentato  nel  pagamento  di  una  delle  seguenti
prestazioni:     scuolabus (solo alunni titolari di L. 104/92) o      refezione scolastica   per i seguenti soggetti: 

1) Nome e Cognome   nato a 

il   frequentante la classe  sezione  della scuola 

di via .

Indicare una sola  richiesta:      Agevolazione refezione scolastica per reddito        Esenzione scuolabus per legge 104/92

       Esenzione refezione scolastica per legge 104/92 

2) Nome e Cognome   nato a 

il   frequentante la classe  sezione  della scuola 

di via . 

Indicare una sola  richiesta:      Agevolazione refezione scolastica per reddito        Esenzione scuolabus per legge 104/92

        Esenzione refezione scolastica per legge 104/92 

3) Nome e Cognome   nato a 

il   frequentante la classe  sezione  della scuola 

di via .  

Indicare una sola  richiesta:      Agevolazione refezione scolastica per reddito        Esenzione scuolabus per legge 104/92

                                                  Esenzione refezione scolastica per legge 104/92 

Si allegano
• Fotocopia del documento d’identità del richiedente
• Dichiarazione Isee
• Nel caso di alunno diversamente abile allegare verbale d’invalidità

Si prende atto che i dati raccolti verranno trattati dal Comune di Tivoli - Titolare del Trattamento Dati, come descritto nell' informativa 
disponibile al seguente link: http://comune.tivoli.rm.it/home/entrare/il-comune/privacy-responsabile-della-protezione-dei-dati/ resa ai 
sensi degli art. 13-14 del GDPR 2016/679 e dal D.Lgs 196/03 e s.m.i.

Luogo e Data
 

Firma

 
 _____________________________________

N.B. Il modulo va consegnato, nei termini del bando, in uno degli URP o inviato con email a  urp@comune.tivoli.rm.it o con PEC a
info@pec.comune.tivoli.rm.it
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