
 

 

COMUNE DI 

ANZI 
Provincia di Potenza 

Settore I° Amministrativo 

 

Al Comune di Anzi 
Settore I° Amministrativo 
Ufficio Socio-Assistenziale 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 

 
 

  

Oggetto: Istanza Esenzione Pagamento Mensa Scolastica – a.s. 20__-20__. 
(ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per gli interventi di sostegno a persone in stato di bisogno - Approvato con D.C.C. n.24/2014). 

 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a _____________________(__)  

il _____________ residente a ____________________ (__)  Via ___________________________ n. ___  

C.F. _________________________________________ cell./tel. _______________________ padre/madre 

dell’alunno/a _____________________________________________ nato/a a _______________________ 

il ________________________ iscritto  

� alla Primavera � Infanzia � classe ____della Scuola Primaria � classe ____della Scuola Secondaria I° Grado  

CHIEDE 

l’esonero dal pagamento relativamente alla fruizione del servizio mensa scolastica 
 

dichiaro 

 

di essere a conoscenza che per ottenere l’esenzione occorre un ISEE inferiore a € 3.096,00 (art. 3 del 
vigente Regolamento per gli interventi di sostegno a persone in stato di bisogno) 
 
Si allega copia della Attestazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso 
di validità. 
 
 
 

 
Dichiaro, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle 

sanzioni anche penali in caso di dichiarazione mendace, che tutti i dati e le informazioni forniti sono 

rispondenti a verità.  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., 
DIPENDENTE DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE 

DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

[ ] CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

[ ] CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO 

UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA DICHIARANTE. 
 

ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 


