
 

 
  

COMUNE DI CAIVANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

                                                                          Al Responsabile del V Settore-Servizi alla Persona 

                                                                                                                 Dott.ssa Anna Damiano 

 

 

Richiesta esenzione ticket mensa scolastica Scuola Primaria e Secondaria di 1°Grado.  

Anno Scolastico 2021/2022 
 

(N.B. La presente domanda va presentata al 5°Settore Servizi alla Persona- Biblioteca Comunale p.zza C.  Battisti 

1,Castello Medioevale - Comune di Caivano entro e non oltre il 16.03.2022 ore 12.00.) 

 

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

Nato/a a_______________________il____________________________________________ 

 

Residente in_____________________________alla via_______________________________ 

 

C.F.:___________________________________Tel__________________________________ 

 

Genitore dell’ alunno:__________________________________________________________ 

 

Frequentante la scuola Primaria__________________________________________________  

 

Frequentante la Scuola Secondaria di 1°Grado_______________________________________ 

 

classe________________sez________________________ 

 

CHIEDE 

 

       l’esenzione ticket mensa scolastica  a.s. 2021/2022 
 

 

DICHIARA  

 

 Di essere Residente nel Comune di Caivano  alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico; 

- che il minore ________________________________frequenta:  

 la scuola Primaria  

 la Scuola Secondaria di 1°Grado 

 che il minore è iscritto alla mensa scolastica;  

 nucleo familiare con almeno n. 1 persona con disabilità che non è fruitore dell’esenzione dai 

buoni pasto cosi come definito dal Regolamento Comunale  

 famiglia mono - genitoriale.   

 stato di disoccupazione di uno o entrambi i genitori da almeno 6 mesi.  

o Se lo status di disoccupazione o inoccupazione è relativo ad un solo genitore;   

o Se lo status di disoccupazione o inoccupazione è relativo ad entrambi i genitori. 



 

 
  

COMUNE DI CAIVANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 

 

Il nucleo familiare, inoltre, è in possesso  di:  

 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 10.633,00 euro per la prima fascia ; 

 un valore ISEE in corso di validità superiore a 10.633,01 euro e non superiore a 13.300,00 

per la seconda fascia; 

 in caso di genitori non congiunti e non conviventi dovrà essere richiesta ed inserita 

l’attestazione ISEE “minorenni”.  

 Di essere a conoscenza che l’amministrazione eseguirà controlli diretti ad accertare 

la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini delle presente domanda 

 

Allega alla presente:  

- Attestazione ISEE in corso di validità per l’anno di imposta 2020; 

- Copia del documento di riconoscimento e codice fiscale di chi presenta e firma la domanda; 

- Dichiarazione dello stato di disoccupazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 subordinata 

all’effettiva consegna del modello C2 presso gli uffici comunali da consegnare nel caso di 

attribuzione del vantaggio economico; 

- Copia del Decreto di invalidità definitivo di cui alla L. 104/92 se presente nel nucleo 

familiare una persona con disabilità. 

 

 

         Luogo e data          Firma 

 

_______________________                                                                _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx

