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Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il __________________________________ 

residente ad Osio Sotto in Via____________________________________ n°__________ 

Telefono _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 

la concessione dell’esenzione e/o della riduzione al pagamento del: 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA per il/la figlio/a 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO per il/la figlio/a 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

DOTAZIONE LIBRI DI TESTO SCOLASTICI per il/la figlio/a 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

…………………………………… frequentante la scuola…………………… classe…. 

 

Richiesta esenzione e/o riduzione servizio mensa - 

trasporto - libri di testo 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e  

Secondaria di primo grado 

Anno scolastico 2021/2022 

 
DA PRESENTARE ENTRO E NON OLTRE 

VENERDI’ 8 OTTOBRE 2021 

 

 

 

 



 Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto 
(BG) 
 Tel : 035 4185901 – Fax : 035 4185918 
 Mail : segreteria@comune.osiosotto.bg.it 
 www.comune.osiosotto.bg.it 
 PEC : comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it 
 P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168 

 

Pagina 2 di 3 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i.  e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

DICHIARA 

 

che il proprio nucleo familiare è così composto: 

N° Cognome e Nome dei 

componenti 

Relazione di 

parentela 

Data di 

nascita 

 Occupazione e reddito annuo 

 

1 

    

 

2 

    

 

3 

    

 

4 

    

 

5 

    

 

 Che la propria difficoltà economica è connessa ad una riduzione del reddito derivante da emergenza 

sanitaria da Coronavirus  

  SI     NO 

 

 Se SI, la riduzione del reddito è derivata da: 

 cassa integrazione,  

 

 licenziamento  

 

 mancato rinnovo contratto a tempo determinato  

 

 spese improvvise relative all’emergenza sanitaria 

 

  decesso o altro 

 
 che l’ISEE del nucleo familiare in corso di validità è pari o inferiore ad € 15.000,00. =; 

 

 di risiedere in un’abitazione: 

di proprietà, con eventuale rata di mutuo mensile pari ad € ______________ 

 

in locazione, con canone mensile pari ad € ___________________________ 

 

 di trovarsi in condizioni economiche disagiate. 

 

 di: 

non avere spese insolute riferite a servizi scolastici di precedenti anni. 

 

avere spese insolute di anni precedenti riferite a: 

 Mensa scolastica, per l’importo di €______________________________ 

 Trasporto scolastico, per l’importo di €____________________________ 
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Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni previste per coloro che rendono attestazioni false, ai sensi 

dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale,  

 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

 

che le notizie suindicate sono complete e veritiere e si impegna a segnalare eventuali variazioni della 

situazione dichiarata entro 30 giorni dal verificarsi. 

 

Il sottoscritto si impegna altresì, su eventuale richiesta dell’Amministrazione comunale, a presentare la 

documentazione giustificativa delle notizie e dei dati. 

Osio Sotto, ___________________________ 

            IL DICHIARANTE 

 

       ____________________ 

 
 

ALLEGARE LA CARTA D’IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ DEL RICHIEDENTE. 

 

 


