
                                                                                    Al Comune di Genzano di Roma 

                Ufficio Servizi Sociali 

                                                                                         Via Italo Belardi, 81 

                                                                                          00045 Genzano di Roma 

 
 

 
 

DOMANDA DI ESENZIONE PARZIALE A.S. 2022/2023 

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  

AI SOLI RESIDENTI CON ALUNNI FREQUENTANTI SCUOLE SUL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI GENZANO DI ROMA 

 
Consegnare in forma cartacea all’Ufficio Relazioni con il Pubblico o tramite PEC 

protocollo@comunegenzanodiromapec.it  completa di allegati esclusivamente in formato PDF ( 

no  formati  foto – jpg – png ecc.. ) entro e non oltre il 01/08/2022  pena di esclusione della 

domanda 

 
 Padre     

 Madre                                     

 Tutore                                                                 Cognome e nome                                         

 
                                              

 
Comune e provincia di nascita                                                                                                                                              data di nascita                                

 
 

 
 

 

Indirizzo di residenza  (Via/Piazza)                                                                                  n. civ.                                       Comune di Residenza 

 
 

 

                 

                                                                                                                                                       

Codice Fiscale                                                                                                                 Cellulare                           Telefono  

 
 

 

 

E Mail ( obbligatoria ) 
CHIEDE  

 

Ai sensi del Regolamento per l’erogazione degli interventi assistenziali di natura economica in 

vigore ed in riferimento alle indicazioni contenute nel sito ufficiale del Comune di Genzano di 

Roma, l' 

ESONERO PARZIALE 

per il pagamento dei pasti scolastici forniti dalla Ditta Appaltatrice  per il minore: 

 
                     

 

          Cognome e nome del bambino/a                                                            Comune e provincia di nascita                                         Data di nascita 

 

 
 

                 

            Comune di Residenza                                                                            Indirizzo di Residenza                                                             n. civ. 

 
                 

              Codice Fiscale 

mailto:protocollo@comunegenzanodiromapec.it


 

 

 

 Scuola Materna  

 Scuola Elementare                 
                                                                   Istituto                                         classe            n° rientri settimanali 
 

 

 

A tale scopo, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 di essere nelle seguenti situazioni: 

 

 

Composizione nucleo famigliare:     

                                                   

 figli minori n.   

 componenti oltre 65 anni n.   

 altri figli iscritti al servizio : 

 

  

 
 Cognome e nome del bambino                                                                         Istituto              

 

 

 

Cognome e nome del bambino                                                                          Istituto               

 

 

                                                                                                                                          

Cognome e nome del bambino                                                                          Istituto               

 

 

 

Famiglia mono parentale 

 

 bambino riconosciuto da un solo genitore o genitore vedovo  

 bambino affidato al genitore dopo sentenza di separazione o altro atto giudiziario definitivo  

 

 

 

Disagio del nucleo familiare 

 

 bambino con genitore con handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 

 bambino con genitore con invalidità totale al 100% 

 Fratello/Sorella con  handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o invalidità                                    

totale al 100% 

 bambino con handicap grave riconosciuto ai sensi della legge 104/92 o invalidità 100% 

 

 

Altre situazione di disagio 

 

 bambino con genitore in mobilità o cassa integrazione 

 bambino con genitore disoccupato  

 bambino con genitore che ha perso il lavoro nell’anno solare della presentazione della 

domanda 

 

 



 

 

Allega alla presente pena esclusione della domanda (barrare le caselle e completare 

dove richiesto):  
 

 Modello ISEE Minori anno 2022  di tutto il nucleo familiare, ( compreso quello dei 

genitori anche non conviventi e/o separati ) 

    

 Copia Certificazione medica specialistica  se dichiarata 

      

 Copia Sentenza di separazione o altro atto giudiziario definitivo  se dichiarato 

  

 Copia Certificato di mobilità /cassa integrazione  e/o lettera di licenziamento  se dichiarato 

 

 Copia Iscrizione al Centro per l’Impiego in caso di dichiarata disoccupazione 

 

 Fotocopia documento d'identità del dichiarante  

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali alle quali si incorre ai sensi dell’art. 76 del 

DPR 445/2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso è vero e 

documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti. 

 

 

             

 

Genzano di Roma, lì ___/____/____  

                                     
                                                                                                              (Firma - Obbligatoria pena esclusione) 
              

            

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. 

Si autorizza la verifica con l’Istituto Scolastico delle effettive presenze. 

Si prende atto che la presentazione della domanda non comporta automaticamente il diritto al 

beneficio. 

 

 

Genzano di Roma, lì ___/____/____         
        

 

                                                                                                                                             (Firma – Obbligatoria pena esclusione) 
 

 

 

NOTA BENE: 

 

 OCCORRE PRESENTARE PIU’ DOMANDE SEPARATE SE GLI ALUNNI SONO PIU’ DI UNO. 

 

 I GENITORI BENEFICIARI DELL’ESENZIONE PARZIALE SONO TENUTI OBBLIGATORIAMENTE A 

TRASMETTERE ALLA DITTA GESTORE DEL SERVIZIO, L’EVENTUALI ASSENZE DELL’ALUNNO, 

PREVIA DECURTAZIONE DEGLI IMPORTI SUL CONTRIBUTO CONCESSO CHE SARANNO IN QUEL 

CASO A CARICO DELL'UTENTE 


