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Al Comune di Castel Mella 
Ufficio Servizi Sociali 

RICHIESTA CONCESSIONE ESENZIONI SUI SERVIZI SCOLASTICI 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………..………………………. nato a …………………….……… 
 
il ……………………… (età ……………….) residente a Castel Mella in via ……………………………………………………... 
 
n. …………. Tel. ……………………………………………………mail …………………………………………………………….. 
 
C.F. …………………………………………………………………………………… 

 
RICHIEDE  

che venga concessa l’esenzione dal pagamento dei servizi scolastici fruiti dal/i proprio/i figlio/i: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Allega alla presente:  

-  documento d’identità  del richiedente; 

-  ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità; 

- documentazione utile per comprovare lo stato di bisogno 

 
Castel Mella, lì …………………… 

 
In fede 

……………………………………………………………… 
 
 

 
RELAZIONE SOCIALE – da compilarsi da parte dell’Assistente Sociale nel corso del colloquio con il richiedente: 

 

prot. …………… del ………….. 
 
Composizione nucleo familiare: 
  

Nome Cognome Data nascita 
Rapporto di 
parentela con il 
dichiarante 

% invalidità 
da certificare 

 
 

  
DICHIARANTE 

 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 
 

 situazione lavorativa del/dei genitore/i : 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

 provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in essere nei confronti di uno o più componenti del nucleo familiare 

…………………………………………………………………………………………………………………………….………………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  valore ISEE del  nucleo familiare:  € …..………………………….  scadenza: ………………………………… 
 
 

 abitazione di residenza: 
 di proprietà  di proprietà (con  mutuo in corso)    di proprietà (con  mutuo sospeso fino al ………………...) 
 uso gratuito o usufrutto      
 in locazione con affitto mensile pari a € ….……………………..  

      eventuali mensilità di affitto arretrate: …………………… per un totale di € …………………... 
 
 

 altre unità immobiliari diverse dalla casa di abitazione o terreni:  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 finanziamenti, debiti e/o prestiti in essere con Istituti Bancari o altri soggetti (da certificare): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  insolvenza in essere rispetto alle utenze domestiche (luce, acqua, gas metano) pari a € …………………… 
 

  spese mensili per i bisogni primari (cibo, utenze, servizi…): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………………………………………………………………………………………………...…

………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

  

  ulteriori segnalazioni che attestino lo stato di bisogno: 

…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

…………………….………………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 
 
   



 

VALUTAZIONE CONCESSIONE ESENZIONI 
 
 

Nome alunno Scuola frequentata Classe/sezione Sett. C o D ore 

     

 
SERVIZI FRUITI E/O RICHIESTI 

 

INFANZIA  � tariffa frequenza  � pasti   

  � anticipo  � posticipo 17  � posticipo 18  

 

PRIMARIA � pasti nei seguenti giorni ……………………………………. 

 � tempo mensa  

 � anticipo  

 � scuolabus  

 � doposcuola  

 

SECONDARIA 1°g  � pasti nei seguenti giorni  ...…………………………………. 

 � tempo mensa  

 � scuolabus  

 � doposcuola 

 
 
 

ESENZIONI CONCESSE 
 

INFANZIA  � tariffa frequenza (€ 20) � pasti (€ 4,20 x5ggx4sett = € 84)  

  � anticipo (inC € 13/ inS €11) � posticipo 17 (€ 13) � posticipo 18 (€ 33) 

 

PRIMARIA � pasti (€ 4,40 x …..ggx4sett=€ …………) 

 � tempo mensa (€ 1g=€10 / 2gg=€15  /  3gg=€20) 

 � anticipo (€ 20) 

 � scuolabus (€ 25) 

 � doposcuola (SC28h=€62 / SC30h=€50 / SD28-30h=€72 /      

                             ven14.30-16.30= € 14) 
 

SECONDARIA 1°g  � pasti (€ 4,40 x …..ggx4sett=€ …………) 

 � tempo mensa (3gg=€15 / 5gg=€25)  

 � scuolabus (€ 25) 

 � doposcuola (30 ore=€103 / 36 ore = € 100) 

 
TOTALE complessivo mensile delle esenzioni concesse: € ……………………. 
 
Le esenzioni vengono concesse per il seguente periodo: …………………………………………………………………….. 
                                 prossima rivalutazione: ………………………. (fissare appuntamento al numero 030 2550820) 
 
 
Castel Mella, lì ……………………….. 
 

 
LA RESPONSABILE AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Chiara Cremonesi 
 
 
 Per presa visione ed accettazione: ……………………………………………. 


