
 
DOMANDA DI AGEVOLAZIONE SU RETTE E TARIFFE SCOLASTICHE 

 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________  

(cognome e nome del genitore) 

nato/a a _____________________________________ il _________________________ 
 
residente a  _____________________________________________________________  

(comune, via, n. civico) 
 
Tel. _____________________   mail _________________________________________ 
 
Ai sensi della disciplina generale delle tariffe dei servizi scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine 
approvata con delibera della Giunta dell’Unione n.101 del 4/09/2019 e tenuto conto del valore 
Isee aggiornato del mio nucleo familiare pari a:  
 
euro ______________ 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire per l’anno scolastico _____________ di una tariffa agevolata per l’iscrizione di: 
 
______________________________________ al servizio di ____________________________ 
(cognome e nome del bambino)                                                                                  (nido o scuola d’infanzia, mensa, prescuola ecc…) 
 

______________________________________ al servizio di ____________________________ 
(cognome e nome del bambino)      (nido o scuola d’infanzia, mensa, prescuola ecc…) 
 
______________________________________ al servizio di ____________________________ 
(cognome e nome del bambino)      (nido o scuola d’infanzia, mensa, prescuola ecc…) 

 
A tale scopo, valendosi delle disposizioni del DPR 445/2000 e consapevole delle 
responsabilità previste per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 

• di essere a conoscenza delle norme contenute nella disciplina vigente delle rette e tariffe dell’Unione 
delle Terre d’Argine.  

 
• di essere informato di quanto segue: “ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, 

di seguito GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei 
suoi dati personali, identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni 
derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le 
finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli 
interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all’indirizzo e-mail 
privacy@terredargine.it Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi 
dell'art. 37 del GDPR, è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure 
nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L’informativa 
completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del 
sito”. 

 
Allegato: attestazione Isee  anno  202 ___.
 
Data _________________
  

 
Firma ________________ 


