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PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
DICHIARAZIONE DOCUMENTO ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 

 
Io sottoscritto (nome)_____________________________ (cognome) ______________________________ 
 
Residente a __________________________________in via _______________________________n._____ 
 
Tel./ cell._______________________e-mail___________________________ 
 
Cod. Fisc.________________________________  
 
Dichiaro di aver aggiornato l’ISEE valevole per l’anno______ l’anno scolastico ______al fine del calcolo 
della tariffa per il servizio 
Barrare la casella interessata: 
 
□  Mensa scolastica     □  Trasporto scolastico 
 
□  Pre scuola      □  Servizio pasti anziani a domicilio 
 
□  Servizio Assistenza Domiciliare (SAD)  □  Centro Diurno Disabili  (CDD) 
 
□  Centro Socio Educativo Cooperativa   □  Trasporto Sociale 
 
□  Altro ____________________ 
 
Di seguito indicare i dati della persona che usufruisce della prestazione: 
 

1) Nome_______________________________cognome___________________________________ 
 
Nato a ______________________________il _________________________________________ 
 
C.F._____________________________________ 
 
Grado di parentela del dichiarante_____________________________________ 
 
PER I SERVIZI SCOLASTICI: frequenta la classe ______sez.____della scuola________________ 
 

2) Nome_______________________________cognome___________________________________ 
 
Nato a ______________________________il _________________________________________ 
 
C.F._____________________________________ 
 
Grado di parentela del dichiarante_____________________________________ 
 
PER I SERVIZI SCOLASTICI: frequenta la classe ______sez.____della scuola________________ 
 

3) Nome_______________________________cognome___________________________________ 
 
Nato a ______________________________il _________________________________________ 
 
C.F._____________________________________ 
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Grado di parentela del dichiarante_____________________________________ 
 
PER I SERVIZI SCOLASTICI: frequenta la classe ______sez.____della scuola________________ 
 
 
 
 
 
                         Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE 
 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune 
di Trezzo sull’Adda saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni 
previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell’Unione Europea. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-
digitali. Il titolare del trattamento dei dati personali è il comune di Trezzo sull’Adda. 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, del Regolamento 
Generale. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale è 
reperibile presso gli uffici comunali e consultabili sul sito web dell’ente all’indirizzo 
www.comune.trezzosulladda.mi.it  
 
        
 
Data_________________________                                Firma____________________________ 
                                                                        


