
 

COMUNE DELL’AQUILA 
DIRITTO ALLO STUDIO 

Cell. 3347689320 
 

Avviso esenzione rette per mense e trasporti scolas tici.  
Anno scolastico 2009/2010 

 
Sono aperti i termini per la presentazione delle domande relative 
all’esenzione rette per mense e trasporti scolastici. 
Requisito essenziale per la presentazione della domanda è il 
reddito ISEE anno 2008 non superiore ad € 6.000,00.  
Le domande di esenzione devono essere formulate esclusivamente 
sugli appositi moduli disponibili presso: 
 

• Uffici Comunali – Servizio Diritto allo Studio – Via A. 
Colagrande, Pal. Palmerini 

• Sito internet del Comune: www.comune.laquila.it 
• Direzioni didattiche site in località Acquasanta -  Colle Sapone  

L’Aquila 
 
Le domande devono essere presentate a mano presso l’ufficio 
Arrivo e protocollo del Comune dell’Aquila  in Via E. Scarfoglio 
(Vigili Urbani) o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, 
con allegata copia del documento di riconoscimento dei richiedenti, 
oppure inviate  al seguente indirizzo: Comune di l’Aquila – 
Servizio Diritto allo Studio - Via A. Colagrande - Pal.Palmerini.   
In tal caso farà fede la data del timbro postale. 
La scadenza per la presentazione delle domande è fi ssata al       
30/09/2009. 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA OPERE E SERVIZI 
Dott. Fioravante Mancini 

 



COMUNE DI L’AQUILA 
Servizio Diritto allo Studio 

 

Anno scolastico 2009/2010 
 

Il/la sottoscritt  _________________________________    Padre        Madre      Tutore 
 

CHIEDE L’ESENZIONE DEL PAGAMENTO DEL SERVIZIO 
 

(SCADENZA DELLA DOMANDA  30/09/2009) 
 

o Mensa (specificare i pasti a settimana)________ 
o Trasporto CTA (indicare il numero di mesi di fruizione del servizio)___ 
o Trasporto AMA (indicare il numero di mesi di abbonamento)_________ 

                ( Fino al compimento del quindicesimo anno di età) 
 
Per il/la bambin  ________________________________________________________________ 
 
Frequentante la scuola___________________________________Classe___________________ 
 
Nato/a _________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza____________________________________________________________________ 
 
In Via________________________________________________n._______________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI:  CELLULARE___________________________________________ 
 
SI ALLEGA attestazione ISEE relativa alla dichiarazione redditi 2008 
 
(Reddito ISEE non superiore ad  €  6.000,00) 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che in caso di attestazione non veritiera per le 
dichiarazioni sopra rese incorrerà, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, nelle sanzioni previste 
dagli artt. 483 e seguenti del codice penale, oltre che nella decadenza dai benefici eventualmente 
conseguiti ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato che, ai sensi della L. 675/96 – Tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali – i dati forniti saranno 
utilizzati dal Comune di l’Aquila per lo svolgimento delle proprie funzioni. Dichiara 
inoltre di aver preso visione della nota informativa. 
 
L’Aquila,                               
                                                                       FIRMA 
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ 


