
 
CITTÀ       DI   ANGUILLARA   SABAZIA 

PROVI NCI A DI  ROMA 
    

ESONERO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E TRASPORTO ALUNNI 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 
Si rende noto che a decorrere dal 06/10/2015 al 06/11/2015 è possibile effettuare la domanda per 
l’esonero dal pagamento relativo ai Servizi di Mensa e Trasporto Alunni per l’anno scolastico 
2015/2016. 
Il modello della domanda potrà essere ritirato presso ,l’Ufficio Relazioni con il Pubblico nei 
seguenti giorni: 

- lunedì e venerdì dalle ore 9,00/12,00 
- martedì e giovedì dalle ore 15,00/17,30 
-  

e dal sito del Comune di Anguillara Sabazia: www.comune.anguillara-sabazia.roma.it  
 
La domanda debitamente compilata dovrà essere consegnata all’Ufficio Protocollo entro e non oltre 
le ore 12,00 del giorno 06/11/2015. 
 
REQUISITI PER BENEFICIARE DEL CONTRIBUTO: 
 

- ISEE (indicatore situazione economica equivalente ) non superiore a € 5.350,00 
- residenza nel Comune di Anguillara Sabazia 

 
TABELLA FASCE DI ESONERO 
 
- esonero al 35% nucleo con n. 1 figlio minore 
- esonero al 50% nucleo con n. 2 figli minori 
- esonero al 70% nucleo con n. 3 figli o più minori 
- esonero al 70% nucleo orfanile 
 
Documenti da allegare alla domanda: 
 

- Fotocopia del Documento d’identità in corso di validità del richiedente 
- ISEE  

 
La mancata presentazione dei documenti previsti e/o l’incompleta compilazione di essa comporta 
l’esclusione automatica della domanda. 
Ai fini delle normative vigenti, verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate. Inoltre, ai sensi del comma 3 art. 6 del DPCM n. 221 del 7 maggio 1999, 
nel caso di erogazione della presentazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia 
di Finanza presso gli Istituti di credito o altri intermediari, al fine di accertare la veridicità delle 
informazioni fornite. 
 
Anguillara Sabazia, 05/10/2015     Il Responsabile dell’Area 
                   Dr.ssa Simonetta Princigalli 

http://www.comune.anguillara-sabazia.roma.it/


Al Sindaco del 
Comune 
Di Anguillara Sabazia 
 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nata a______________________ 
 
Prov.(________) il __________________, residente in Anguillara Sabazia in Via/Piazza ______ 
 
_______________________________n. ___________ tel/cel. _____________________________ 

 
C H I E D E 

 
L’esonero dal pagamento del servizio di 

  Mensa 
  Trasporto alunni 
   

Per l’anno scolastico 2015/2016 a favore del____ propri/o/a  figlii/o/a : 
 
1) ____________________________ nato/a ___________________________ il ______________; 
 
iscritto alla ___________________________ in classe a tempo: 

  Tempo pieno 
  Modulo 1 rientro a settimana 
  Modulo 2 rientri a settimana 
  Tempo prolungato(medie) 
 

2) ____________________________ nato/a ___________________________ il ______________; 
 
iscritto alla ___________________________ in classe a tempo: 

  Tempo pieno 
  Modulo 1 rientro a settimana 
  Modulo 2 rientri a settimana 
  Tempo prolungato(medie) 
 

3) ____________________________ nato/a ___________________________ il ______________; 
iscritto alla ___________________________ in classe a tempo: 

  Tempo pieno 
  Modulo 1 rientro a settimana 
  Modulo 2 rientri a settimana 
  Tempo prolungato(medie) 

 
 
A tale fine dichiara di possedere i seguenti requisiti: 
 
- Reddito del nucleo familiare anno 20….  il cui ISEE(indicatore della situazione economica 
equivalente) non supera i 5.350,00   ed è pari a € _____________________ 
 
(barra la voce che interessa) 

  Nucleo con 1 figlio minore (esonero 35%) 
  Nucleo con 2 figli minori (esonero 50%) 



  Nucleo con 3 figli minori (esonero 70%) 
  Nucleo orfanile (esonero 70%) 

 
Si allega alla presente: 

- Fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente 
- Certificato ISEE. 

La mancata presentazione dei documenti previsti comporta l’esclusione automatica della 
domanda. 
 
 
Ai fini delle normative vigenti, verranno effettuati controlli a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate. Inoltre, ai sensi del comma 3 art.6 del D.P.C.M n. 221 del 7 maggio 1999, 
nel caso di erogazione della presentazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia 
di Finanzia presso gli istituti di credito o altri intermediari, al fine di accettare la veridicità delle 
informazioni fornite. 
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Dlgs n. 196/2003 
per usi strettamente legati alla gestione delle procedure di cui al presente provvedimento 
 
 
Anguillara Sabazia li,__/___/_____ 
         ___________________________ 

(firma per esteso del richiedente) 



  

 
CITTÀ          DI   ANGUILLARA   SABAZIA 

PROVI NCI A DI  ROMA 
 
 

Informativa ai sensi del D.lg. 30/06/2003 n.196 
 
 

I dati acquisiti con la presente domanda sono trattati con procedure prevalentemente informatizzate e 
solo nell’ambito del procedimento per il quale sono conservati dal Comune di Anguillara Sabazia, nel  rispetto 
del D.lg 196/03, per il periodo strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito dell’attività 
amministrativa correlata.  
 

Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione del procedimento di cui trattasi: in 
assenza del loro conferimento i provvedimento finale non potrà essere emanato .  
 
 

I dati contenuti e raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati agli altri servizi del 
Comune di Anguillara Sabazia ed alle altre amministrazioni solo nei limiti e nella quantità  strettamente 
necessaria ad  assolvere le finalità di loro competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.  
 

Presso il titolare del trattamento dei dati, l’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lg. 
30.06.03, n. 196 (1).  
 Il titolare dei dati è il Comune di Anguillara Sabazia, Piazza del Comune 1, 000061 Anguillara Sabazia 
(Roma) ed il Responsabile del Trattamento dei dati è il Capo Area Dott.ssa Simonetta Princigalli . S 
i fa altresì presente che l’elenco dei Responsabili dei trattamenti dei dati del Comune di Anguillara Sabazia è 
reperibile presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico.  
 
 Il Sottoscritto dichiara infine di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.lg. 30.06.03  n.196(2) 
riguardo al trattamento dei dati contenuti nella presente domanda.  
 
 
         Firma  
 
 
          ……………………………………………………. 


