
 COMUNE   DI    MASSERANO
REGIONE  PIEMONTE       PROVINCIA DI BIELLA

________________________________________

EROGAZIONE   BENEFICI  PREVISTI  DALLA  DELIBERA  G.C.  N.   21  DEL  16/07/2013  RELATIVA 
ALL’ESENZIONE DAI SERVIZI SCOLASTICI.

Possono presentare richiesta per l’accesso ai benefici di cui alla Delibera della G.C. n.21 del 16/07/2013, i genitori di  
alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Masserano, fruitori dei servizi scolastici.

La domanda, secondo lo schema allegato al presente avviso, dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori dell’alunno e 
presentata al protocollo del Comune di Masserano.

I benefici possono essere concessi a favore di utenti che si trovano nelle seguenti situazioni:

- al minore disabile con grave disabilità regolarmene certificata viene erogato il beneficio di esenzione totale  
dei  servizi  scolastici,  dietro presentazione del  certificato di  disabilità  con esclusione di  un reddito ISEE 
superiore ai 13.000 euro;

I dati personali comunicati saranno utilizzati al solo fine del raggiungimento delle finalità sopra esposte  e saranno  
trattati in adempimento alla normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ed ii..

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente:  www.comune.masserano.bi.it  ,    nonché trasmesso al 
Dirigente dell’Istituto Comprensivo Fratelli Viano da Lessona, per la diramazione ai genitori degli alunni.

Masserano, lì 16/07/2013

                                                                                                                 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Barbara Canepa

Al Comune di Masserano

http://www.comune.masserano.bi.it/


Oggetto: domanda per concorrere all’accesso dei benefici previsti dalla delibera della G.C. n. 21  del 16/07/2013 
relativa all’esenzione dei servizi scolastici per l’anno scolastico 2013/2014

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE (Genitore)

Il sottoscritto

Nato a

Il

Codice fiscale

Residente  (via, 
numero e Comune)

Tel

C H I E D E

L’accesso  al  beneficio  previsto  dalla  delibera  della  G.C.  n.  21  del  16/07/2013 relativa  all’esenzione  dei  servizi  
scolastici per l’anno scolastico 2013/2014

GENERALITA’ DELLO STUDENTE

Cognome e nome

Nato a

Il

Frequentante - Scuola dell’Infanzia

-  Scuola Primaria classe ___________

-  Scuola Secondaria classe __________

D I C H I A R A

         Di avere un figlio disabile;

         Il  richiedente  è  consapevole  che  le  informazioni  assunte  dall’Ente  in  relazione alla presente domanda sono
         soggette alle norme di sulla riservatezza dei dati ed autorizza il trattamento dei dati  ai  sensi dell’art. 13 D.Lgs n.
         196/2003;

         Che il proprio figlio/a usufruisce dei seguenti servizi: ______________________________________________
          ________________________________________________________________________________________;

A L L E G A

- certificato di disabilità (Legge 104/1992)
- attestazione ISEE  (redditi 2012)

Data _________________                                                                   Firma___________________________


