COMUNE DI BREMBIO
La Giunta Comunale con la deliberazione n. 14 del 16/02/2018 ha approvato le nuove tariffe
relative al servizio mensa per il nuovo anno scolastico 2018/2019. Per gli utenti del servizio mensa
residenti, è prevista una riduzione del 20% del costo del buono pasto dal secondo fratello
indipendentemente dall’ISEE. Pertanto i genitori che hanno due o più figli residenti a Brembio che
frequentano la mensa scolastica (scuola primaria – secondaria di primo grado) sono pregati di
compilare il modulo sottostante e restituirlo a Scuola entro il giorno 18 maggio 2018) La riduzione
sarà applicata sulla tariffa dal secondo fratello e successivi che frequentano la mensa scolastica in
ordine di età.

RICHIESTA DI RIDUZIONE 20% DELLA TARIFFA RELATIVA AL BUONO PASTO – SERVIZIO MENSA
SCOLASTICA – A.S. 2018/2019.
ALL’UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Il/la sottoscritto/a _______________________________________(cognome e nome del genitore
nato/a a _________________________________________ il _____________ residente in via
_______________________________________________________ N. __________________
telefono_________________________________________ mail ___________________________
genitore dell’alunno/a ________________________________________ iscritto/a per l’anno
scolastico 2018/2019 alla classe ________ sezione ________ della scuola:
primaria
secondaria di primo grado di Brembio
CHIEDE
la riduzione del 20% della tariffa relativa al buono-pasto per l'anno scolastico 2018/2019 per il/i
figlio/i:
1. ___________________________________________________________(cognome e nome del figlio)
Iscritto/a alla classe ____Sez. ___ della scuola______________(primaria/secondaria di primo grado di Brembio.
2. ______________________________________________________(cognome e nome del figlio)
iscritto alla classe ____ Sez. ____della scuola ______________ (primaria/secondaria di primo grado di Brembio)
3. ______________________________________________________(cognome e nome del figlio)
iscritto alla classe __________ della scuola ____________________ (primaria/secondaria di primo grado di Brembio)
______________________________ (data)

Firma
______________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si informa
che tutti i dati personali da Voi forniti verranno trattati dal Comune, titolare del trattamento, in forma cartacea o
elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti l’erogazione dei servizi. Data ______________________
Firma del Genitore ___________________________________________

