
 

COMUNE DI SESTU 
Città Metropolitana di Cagliari 

SETTORE AFFARI GENERALI, ORGANI ISTITUZIONALI, APPALTI E CONTRATTI, POLITICHE SOCIALI 

Via Scipione, 1 – Sestu 
PEC: protocollo.sestu@pec.it 

 

 

RICHIESTA ESONERO DAL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 

MENSA SCOLASTICA – A. S. 2019/2020 

 

 

 Al Responsabile 

Settore Affari Generali, Organi Istituz.li, 

Appalti e Contratti, Politiche Sociali  

COMUNE DI SESTU 

   
 

Il sottoscritto (padre/tutore)                 nato a _____________________ 

il ____/____/____ residente a ___________________ in via _________________________ n. ___ 

Cellulare _______________________ e-mail___________________________@______________ 

e la sottoscritta (madre/tutrice)                                                 nata a _____________________ 

il ____/____/____ residente a ___________________ in via _________________________ n. ___ 

Cellulare _______________________ e-mail___________________________@______________ 

in qualità di genitori esercenti la potestà sul minore ___________________________________ 

nato a ____________________________________________ Provincia  ______ il ____/____/____  

residente a SESTU in via __________________________________________________ n. ______ 

Regolarmente iscritto e frequentante la Scuola __________________________________________ 

 

sita in SESTU in Via  _____________________________ presso la Classe _______ Sezione_____ 

 

CHIEDE/CHIEDONO 
 

Di essere esonerato/i dal pagamento del servizio mensa scolastica per l’a.s. 2019/2020 
 

A tal fine,                                                  DICHIARA/DICHIARANO: 

• di avere letto e compreso l’Avviso Pubblico comunale relativo alla richiesta in oggetto; 

• di avere preso visione delle informazioni riportate nella presente domanda e di accettare incondizionatamente 

tutto quanto in essa riportato; 

• che ogni eventuale variazione della situazione socio-economica del nucleo familiare verrà tempestivamente 

comunicata al servizio sociale comunale; 

Di essere a conoscenza che: 

• in caso di accoglimento della presente istanza, l’esonero potrà essere concesso in forma totale o parziale;   

• le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla Legge, sono puniti dal 

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia (Artt.75 e 76 del T.U. documentazione amm.va DPR 45/2000); 

• La domanda incompleta, priva di firme o della documentazione richiesta comporterà l’automatica esclusione 

della stessa. 

Per quanto riguarda la PRIVACY: 

• di aver preso visione dell'informativa privacy riportata in allegato alla presente domanda, ai sensi del 

regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) n. 2016/679 (GDRP) relativa al procedimento in oggetto; 

• di essere a conoscenza che i dati raccolti nella presente domanda e quelli allegati sono acquisiti e utilizzati ai 

soli fini necessari per l'espletamento delle procedure per l’ammissione al beneficio in oggetto; 

• di acconsentire al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari al procedimento in oggetto;  

• di essere a conoscenza che l'eventuale rifiuto al trattamento dei dati raccolti nella presente domanda di 

iscrizione comporta l'impossibilità di accedere al contributo in oggetto. 
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CHE: 

 

Il proprio nucleo familiare anagrafico è così composto: 

 
Cognome e nome Età Grado di parentela Professione o 

Scuola frequentata 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

- L’abitazione di residenza è: 

  di proprietà; 

  con mutuo annuale di €  _______________________________; 

  in locazione (€_______________ mensili):   Edilizia popolare  Privata 

  in uso (specificare) ___________________________________________________________ 

 

- il valore dell’Attestazione ISEE 2019 è pari a €   

(n. Attestazione ________________________ e data rilascio Attestazione: ____________________); 

 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

1. il Comune di Sestu al trattamento dei dati, anche sensibili, in quanto necessari al procedimento in oggetto; 

2. il Comune di Sestu ad inviare, tramite l’applicazione WHATSAPP dal numero 3283431333 al numero di 

cellulare ___________________________________________ (inserire il proprio numero) le 

comunicazioni istituzionali e le notizie inerenti il procedimento in oggetto, al fine di avere garantita una più 

tempestiva e puntuale informazione per mezzo del servizio denominato “Info Social Sestu”. 

 

Sestu, lì ____________________ 

 

 

               Firma del padre                   Firma della madre  

 

 

 

         

(OBBLIGATORIA)                    (OBBLIGATORIA) 

 
 

 

 



 

 

SI ALLEGA ALLA DOMANDA:  

 
 Copia dei documenti d’identità in corso di validità; 

 Copia codici fiscali//tessere sanitarie. 

 

 

NON VERRANNO AMMESSE LE DOMANDE: 

 
1. che perverranno al Comune di Sestu oltre la data di scadenza fissata alle ore 13:30 del ____________ 2019; 

2. che siano prive della firma dei genitori, fatta salva la presentazione della domanda di iscrizione da parte di 

un solo genitore, purché unico esercente la potestà sul minore (specificare la motivazione per la mancata 

firma del genitore); 

3. che siano prive della fotocopia del documento di identità dei genitori firmatari; 

4. che non riportino il valore ISEE 2019 e un valido recapito telefonico di uno o di entrambi i genitori. 

 

NOTA BENE 
 

1. Nel caso di affidamento esclusivo del minore, è obbligatorio integrare la domanda con una copia del decreto 

rilasciato dall'Autorità competente, oppure con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 

D.P.R. 445/2000) con cui si potrà autocertificare la condizione di genitore unico affidatario del minore; 

2. la presente richiesta può essere presentata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sestu in Via 

Scipione n. 1, piano terra, oppure tramite il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata, allegando alla 

domanda la documentazione richiesta; 

3. ai fini del corretto funzionamento del servizio “Info Social Sestu” è necessario che il numero di cellulare 

3283431333 del Comune di Sestu venga salvato nella rubrica del Vostro cellulare; 

4. l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini sulla veridicità delle 

dichiarazioni sottoscritte; 

5. le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno 

perseguite penalmente ai sensi di Legge. 

 

 

 

 

 

Il termine per la consegna della domanda all’Ufficio addetto alla ricezione è fissato alle ore 13:30 del 04.10.2019 


