
 

 
 

Al Comune di Cornaredo 

                                                                                                              Ufficio Istruzione 
Le attestazioni ISEE possono essere: 

• consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo – telefono: 02 93263207/248 - esibendo la richiesta di riduzione allegata (con firma 
autografa) + attestazione ISEE in corso di validità + fotocopia del documento di identità del dichiarante. Il martedì e il giovedì 
mattina, dalle 8.30 alle 12.00, l’Ufficio Protocollo riceve senza appuntamento, con biglietto da ritirarsi nell’atrio del Municipio 

• trasmesse all’indirizzo PEC del Comune protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it  da un indirizzo di posta elettronica certificata, 
allegando i seguenti documenti: la richiesta di riduzione allegata (con firma autografa o digitale in formato PDF)+ attestazione ISEE in 
corso di validità + fotocopia documento di identità del dichiarante.  

• trasmesse all’indirizzo email dell’ufficio protocollo:  protocollo@comune.cornaredo.mi.it  da un indirizzo di posta elettronica 
tradizionale, allegando i seguenti documenti: la richiesta di riduzione allegata (con firma autografa o digitale in formato PDF)+ 
attestazione ISEE in corso di validità + fotocopia documento di identità del dichiarante. TUTTE LE COMUNICAZIONI E LE RICHIESTE 
DEVONO ESSERE INVIATE IN FORMATO PDF NON MODIFICABILE  

Oggetto:   Richiesta riduzione: Servizi Scolastici Comunali /Asilo Nido/Sezione Primavera 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

residente a Cornaredo  Via ………………………………………………………………………………….…......  n............................. 
 
Tel ….………………………………….  e-mail………………………………………………………..….…………....................................... 
 
In base alla fascia ISEE corrispondente 

     CHIEDE 

La riduzione per il/i seguente/i minori: 
 
……………………………………… …….frequentante la classe …….. sez……. della Scuola di  Via ……………………………       
oppure     |_| l’asilo nido/sezione primavera 

 
……………………………………… …….frequentante la classe …….. sez…….. della Scuola di  Via ……………………………   
oppure     |_| l’asilo nido/sezione primavera 

 
……………………………………… …….frequentante la classe …….. sez…….. della Scuola di  Via ……………………….….       
oppure     |_| l’asilo nido/sezione primavera 

 
……………………………………… …….frequentante la classe …….. sez…….. della Scuola di  Via ……………………………       
oppure     |_| l’asilo nido/sezione primavera 

 
 e per il/i seguente/i servizio/i   
 
|_|mensa      |_|assistenza mensa           |_|scuolabus            |_|pre-scuola            |_|post-scuola 

 
|_|asilo nido di Via Imbriani         |_|asilo nido di San Pietro all’Olmo   |_|sezione primavera 

 
Allego copia della mia certificazione ISEE in corso di validità e del documento d'identità. Per i genitori non sposati e 

non conviventi è necessario produrre l’ISEE minori.  
(*) Sono consapevole che allo scadere della stessa dovrà essere mia cura ripresentare agli uffici la medesima richiesta di riduzione con 
allegato il nuovo ISEE, in caso contrario mi verrà applicata la quota intera, corrispondente alla fascia massima delle tariffe scolastiche/asilo 
nido/sezione primavera in vigore.  

                                           In fede 

Cornaredo ………………………………                                      ……………………………………………………… 
 

Si informa che i dati personali acquisiti vengono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più 
brevemente, GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali e sue successive modifiche e integrazioni (D.Lgs. 196/03 da ultimo aggiornato dal 
D.Lgs. 101/18) nonché dai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante.  
L’informativa estesa relativa al trattamento dati personali effettuato è disponibile presso la sede del Titolare ovvero nella sezione “Privacy” raggiungibile 
attraverso il link www.comune.cornaredo.mi.it. 
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