
Al Comune di Cusano Milanino 

                Ufficio Pubblica Istruzione 
 

 

Richiesta Agevolazione Tariffaria per il Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2021/22 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

residente a Cusano Milanino Via ____________________________________cell ______________ 

 

padre           madre           tutore            dell’alunno _______________________________________ 

frequentante la scuola _______________________________________ classe ______ sez. _______ 

         dell’alunno ______________________________________ 

frequentante la scuola _______________________________________ classe ______ sez. _______ 

dell’alunno _______________________________________ 

frequentante la scuola _______________________________________ classe ______ sez. _______ 

CHIEDE 
 

l’agevolazione tariffaria per il servizio di refezione scolastica.  
 

 

DICHIARA 
 

di avere il seguente reddito ISEE: ______________________valido fino al ____________ e quindi 

di rientrare nella seguente fascia: 
 

 

FASCIA B Da € 16.001,00 a € 20.000,00 € 4,25  

FASCIA C Da € 12.001,00 a € 16.000,00  € 3,75  

FASCIA D Da € 6.001,00 a € 12.000,00  € 3,30  

FASCIA E Da € 0,00 a € 6.000,00 e secondi figli fascia B,C,D,E € 2,80  
 

 

di aver letto e compreso tutte le suddette clausole, ai sensi e per effetto degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 

         

             Firma  

 

Cusano Milanino, _________________ 

 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cusano Milanino che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 02/61903.269 Indirizzo PEC: comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: rpd@comune.cusano-milanino.mi.it 

Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente e ha diritto di 

proporre reclamo all’Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la necessità. 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente al presente servizio: qualora non fornirà tali 

informazioni non sarà possibile istruire la pratica. 
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