
 
COMUNE DI SANSEPOLCRO 

Provincia di Arezzo 
______________________________________________________________________________ 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SCOLASTICHE 
 

RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFE SERVIZI SCOLASTICI DI MENSA E TRASPORTO 
Anno scolastico 2012/2013 

 
Al Sindaco del Comune di Sansepolcro 

 
Il/la sottoscritto/a (Cognome)…….…………………………(Nome)……………………..……… 
nato/a a ………………………….…………………..il …………………………………………….. 
cod. fisc. ……………………………………………………………………………………………. 
residente a ……………………………………………..…………..prov. ………………….…….. 
in Via/Piazza ………………………………………………………………………………n.……… 
tel. ………………………………………….cell. …………………………………………………… 
In qualità di (padre, madre, ecc.) ………………………………………………………………… 

 
CHIEDE 

□ l'applicazione della riduzione tariffaria prevista per le famiglie con ISEE inferiore ad € 
5.164,57 per il proprio figlio o figli: 
 
Cognome …………………………………………….Nome ……………………………………… 
Nato/ a ………………………………………………………………..…..il ……………………... 
cod. fisc. ……………………………………………………………………… 
scuola che frequenterà nell’ anno scolastico 2012/2013………………………………..……… 
classe ……………. Sez. …………….       □ Tempo normale                          □ Tempo pieno  
□ mensa 
□ trasporto  
 
Cognome …………………………………………….Nome ……………………………………… 
Nato/ a ………………………………………………………………..…..il ……………………... 
cod. fisc. ……………………………………………………………………… 
scuola che frequenterà nell’ anno scolastico 2012/2013………………………………..……… 
classe ……………. Sez. …………….       □ Tempo normale                          □ Tempo pieno  
□ mensa 
□ trasporto  
 
Cognome ………………………………………….Nome ………………………………………… 
Nato/ a ………………………………………………………………..…..il ……………………... 
cod. fisc. ……………………………………………………………………… 
scuola che frequenterà nell’ anno scolastico 2012/2013………………………………..……… 
classe ……………. Sez. …………….       □ Tempo normale                          □ Tempo pieno  
□ mensa 
□ trasporto  
 

CHIEDE 
(per le famiglie con più figli che usufruiscono del servizio mensa con ISEE inferiore ad € 
13.500,00) 



□ l’applicazione della riduzione tariffaria del buono mensa (dal secondo figlio)  
 
Cognome …………………………………………..Nome ……………………………………..… 
Nato/a a ………………………………………………………………..il ………………………... 
cod. fisc. ……………………………………………………………………… 
scuola che frequenterà nell’ anno scolastico 2012/2013………………………………..……… 
classe ……………. Sez. …………….       □ Tempo normale                          □ Tempo pieno  
 
Cognome ………………………………………..Nome ……………………………………..…… 
Nato/a a ………………………………………………………………..il ………………………... 
cod. fisc. ……………………………………………………………………… 
scuola che frequenterà nell’ anno scolastico 2012/2013………………………………..……… 
classe ……………. Sez. …………….       □ Tempo normale                          □ Tempo pieno  
 
Cognome ………………………………………..Nome ……………………………………..…… 
Nato/a a ………………………………………………………………..il ………………………... 
cod. fisc. ……………………………………………………………………… 
scuola che frequenterà nell’ anno scolastico 2012/2013………………………………..……… 
classe ……………. Sez. …………….       □ Tempo normale                          □ Tempo pieno  
 

DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 , 47 e dell’art.3 (per cittadini stranieri) del DPR 445/2000: 

 
-Che il proprio nucleo familiare è così composto: 

Ruolo Cognome        Nome Codice Fiscale Data di Nascita 
 

    
    
    
    
    
    
 
- che l’ISEE redditi 2011 del proprio nucleo famigliare è il seguente: € ___________________ 
(Allegare la dichiarazione se non già depositata presso gli Uffici comunali) 
 

Data               Firma 
_________________          ___________________________ 
 
 
N.B. Scadenza per la presentazione della domanda: Mercoledì 5 Settembre 2012 
 
Informazioni: Ufficio Scuola del  Comune di Sansepolcro Via Matteotti, 1 -  aperto dal 
lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 
alle ore 17.30. 
 


