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DOMANDA DI RIDUZIONE COSTO SERVIZI SCOLASTICI – A.S. 2022/2023 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________C.F._________________________________  

 

residente in via _________________________________________________________Tel.  _________________________ 

 

e-mail______________________________________________ 

 

CHIEDE per i seguenti servizi: 

 

TRASPORTO SCOLASTICO (SOLO PER IMPORTO A/R) 
 

REFEZIONE SCOLASTICA 
 

*****************************************************************************************************            
 

la riduzione del costo del servizio per fattore famiglia per il/i proprio/i figlio/i (indicare nome, scuola, classe) : 
 
____________________________________________________________________ 2° figlio minore in stato famiglia  (-10%) 

 

___________________________________________________________________  3° figlio minore in stato famiglia  (-15%) 

 

_________________________________________________ __________________  4° figlio minore in stato famiglia  (-20%) 

 

 

la riduzione del costo del servizio per ISEE inferiore al minimo vitale per il/i proprio/i figlio/i (-50%) : 
 
_________________________________________________  ______________________________________ 

 

_________________________________________________   ______________________________________ 

 

_________________________________________________   ______________________________________ 

 

La riduzione del 50% è a favore di nuclei familiari con un ISEE minorenni, in corso di validità, uguale o inferiore al 

minimo vitale (6.703,00 €). 
Le riduzioni per Fattore Famiglia e per situazione economica, non sono cumulabili e per il trasporto scolastico sono 

applicate unicamente sulla quota variabile/saldo e solo a favore di coloro che utilizzano il servizio di andata e ritorno. 

Per coloro che richiedono tali riduzioni è fatto obbligo di presentare la dichiarazione ISEE in corso di validità.  
Possono accedere alle riduzioni sopra indicate solo le famiglie che sono in regola con il pagamento dei servizi erogati dal 

Comune (delibera di G.C. n. 134 del 01.10.2015) e residenti nel Comune di Isola della Scala. 
 

 

Isola della Scala, lì ____________________                      Firma __________________________________________________ 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 e Regolamento UE n. 2016/679: i dati contenuti nella presente domanda sono 

prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo. Con la sottoscrizione della presente, autorizzo il Comune di Isola della Scala a trattare i dati personali, le informazioni e la 

documentazione cosi come previsto dal D.Lgs e Regolamento di cui sopra. L’Informativa sul trattamento dei dati personali è 

pubblicata sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente). 
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