1

1

DIRITTO ALLO STUDIO A.S.2020-2021 - Modulo domanda da presentare entro il 28 MAGGIO 2021

Allegato A


Al Sindaco
del Comune di Lestizza





OGGETTO:	Richiesta di accesso all’agevolazione per la fruizione della mensa scolastica – A.S. 2020-2021.



Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________________________
                                        (cognome e nome)

codice fiscale   

nato a ___________________________________________________________ il ___________________________

residente in Comune di ____________________________________________________ CAP___________________

in via/piazza _________________________________________________________________ n. ________________

telefono ________________________________  cellulare _______________________________________________

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________________


C H I E D E

la concessione per l’anno scolastico 2020/2021 delle seguenti agevolazioni a favore del/i proprio/i figlio/i (barrare per ciascun figlio la tipologia di contributo richiesta):


1° figlio

	Agevolazione tariffaria sul costo-pasto per mensa
	Pasti settimanali consumati n. _____________

1) _____________________________________________________________ che frequenta la classe ___________
                                        (cognome e nome)

della scuola (denominazione per esteso) ___________________________________________________________________

___________________________  in Comune di _______________________________________________________


2° figlio

	Agevolazione tariffaria sul costo-pasto per mensa
	Pasti settimanali consumati n. _____________

2) _____________________________________________________________ che frequenta la classe ___________
                                        (cognome e nome)

della scuola (denominazione per esteso) ___________________________________________________________________

___________________________  in Comune di _______________________________________________________


3° figlio

	Agevolazione tariffaria sul costo-pasto per mensa
	Pasti settimanali consumati n. _____________

3) _____________________________________________________________ che frequenta la classe ___________
                                        (cognome e nome)

della scuola (denominazione per esteso) ___________________________________________________________________

___________________________  in Comune di _______________________________________________________




A tale fine, essendo a conoscenza che, come richiamato nell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, chiunque rilascia dichiarazioni non veritiere, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R., è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti,

DICHIARA


	di soddisfare il requisito reddituale richiesto dalla legge (ISEE uguale o inferiore ad euro 30.000,00.=)

che non sono stati richiesti e/o ottenuti altri sussidi economici per lo stesso oggetto.

Si allegano:
documentazione ISEE in corso di validità
copia del documento di identità del richiedente.



(data) ____________________	(firma) _______________________________

NOTE:

a) la domanda dovrà essere inviata al Protocollo comunale all’indirizzo: comune.lestizza@certgov.fvg.it" comune.lestizza@certgov.fvg.it 
b) la domanda dovrà essere firmata dal richiedente e corredata dalla fotocopia di un documento di identità
c) domande incomplete non verranno accolte.

Ai sensi del Reg. UE 2016/679/UE in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati raccolti saranno trattati, in forma cartacea ed elettronica, esclusivamente nell’ambito del procedimento riguardante la presente domanda.
Incaricato del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio.


