
 

 

 

 

 

 

    

Comune di Pontremoli 

Provincia di Massa - Carrara 

 

Modulo per la RICHIESTA DI RIDUZIONE DEL PAGAMENTO di: 
 
 
����  MENSA SCOLASTICA (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado) 

 

����  MENSA ASILO NIDO 
 
 
 
 
GENERALITÀ DELLO STUDENTE (compilare in stampatello): 

COGNOME  

NOME  

SCUOLA E CLASSE che verrà 
frequentata nell’ a.s. 2016/2017 

__________________________________________ 
 

 

GENERALITÀ DEL RICHIEDENTE (il genitore o chi esercita la potestà genitoriale): 
 

COGNOME  

NOME  

CODICE FISCALE                 

VIA/PIAZZA   N.  CAP  

COMUNE   PROV.  

TELEFONO  

  

 

 

 

Si allega certificazione ISEE (in corso di validità)** 

 

 

Pontremoli,  _________________________ 

Firma del Richiedente 

       (il genitore o chi esercita la potestà genitoriale) 

___________________________ 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI  
(D. Lgs. n. 196/2003) 

 
Modalità del trattamento: 

Il trattamento di tali dati avviene tramite l’inserimento in banche dati autorizzate e/o 

l’aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, 

incrociate ed utilizzate cumulativamente. 
Obbligo di comunicazione: 

La comunicazione di tali dati è necessaria ai fini dell’ottenimento della riduzione del pagamento dei 

servizi di: trasporto scolastico - mensa scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; 

mensa Asilo Nido comunale. 
Comunicazione e diffusione: 
La comunicazione e la diffusione di tali dati avverrà sulla base di norme di legge e di regolamento e 

comunque per l’esercizio di attività istituzionali. 
Titolare dei dati: 
Titolare dei dati è il Comune di Pontremoli. 
Diritti dell’interessato: 
L’interessato ha il diritto di conoscere, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati 

personali, nonché di esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. 

 
 

DICHIARAZIONE RESA DAL RICHIEDENTE A NORMA D.Lgs. 196/2003. 
 
Reso edotto in merito a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e per libera scelta, autorizzo il 

trattamento dei dati personali compresi eventuali dati sensibili facenti parte della documentazione 

prodotta, finalizzandolo esclusivamente a quanto necessario per l’ottenimento della riduzione del 

pagamento di trasporto scolastico - mensa scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado; 

mensa Asilo Nido comunale. 

 

Pontremoli, ____________________ 

 

 

        Firma _____________________________ 

 


