
 
Al Comune di Magenta 
 Servizi Educativi 
 
Oggetto: richiesta agevolazione tariffaria – servizio di refezione scolastica 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

residente a  _____________________________ in via  _________________________________ 

tel/cell. ______________________________________________ genitore dei minori sottoelencati 

iscritti al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2020/2021 

1. ___________________________________________________________________________ 
(cognome e nome)   (nato il)  (scuola e classe) 

 
2. ___________________________________________________________________________ 
       (cognome e nome)   (nato il)  (scuola e classe) 

 
3. ___________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)   (nato il)  (scuola e classe) 
 
 

CHIEDE 
 
 L’applicazione della riduzione del 30% della retta prevista per i figli successivi al secondo nel 

caso di tre o più figli utenti del servizio di refezione scolastica. 
 

 L’applicazione della tariffa agevolata, comunicando i dati dell’Attestazione ISEE: 
 

n. prot._________________________________________________________ 

data rilascio __________________________    valida fino al ___________________________ 

 
Per il minore __________________________________ valore ISEE € ______________________ 

Per il minore __________________________________ valore ISEE € ______________________ 

Per il minore __________________________________ valore ISEE € ______________________ 

È CONSAPEVOLE CHE 
 

 
L’applicazione della tariffa agevolata  avrà effetto dal giorno successivo alla data di 
presentazione della richiesta, mentre i pasti consumati fino a tale data saranno conteggiati 
alla tariffa massima  

 
La tariffa agevolata è applicabile solo in favore di minori residenti : 

- ed entrambi i genitori anagraficamente residenti a Magenta 
- con un solo genitore divorziato/legalmente separato/non coniugato anagraficamente 

residente a Magenta 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), i dati personali forniti dai 
richiedenti o comunque acquisiti sono raccolti presso il Comune di Magenta  per le finalità di organizzazione ed 
erogazione dei servizi richiesti e saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali 
con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche 
successivamente all’eventuale cessazione del servizio, in particolare per la gestione di eventuali situazioni debitorie 
riferite ai servizi fruiti.  
L’interessato può far valere i propri diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Magenta che potrà contattare ai seguenti riferimenti:  
Telefono: 02.97351 Indirizzo PEC: egov.magenta@cert.poliscomuneamico.net e potrà contattare il Responsabile della 
protezione dei dati tramite gli indirizzi sopra riportati. 

 
Magenta, _______________________ 
        ______________________________ 
                     (firma) 


