Prot.___________ Del __________
ALL’UFFICIO P.I.
DEL COMUNE DI CALTAVUTURO
Oggetto : Richiesta servizio di Refezione Scuola Statale dell’Infanzia A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a a ___________________________ il_______________________________e residente
in _________________________________ Via __________________________ N° _______,
C.F.___________________________________________ , nella qualità di genitore dell’ alunno
CHIEDE
Che il proprio figlio _______________________________________________________
nato a __________________________ il__________________________________ frequentante
la classe ______________ sez.____________ venga ammesso a poter usufruire del Servizio di
Refezione Scolastica per l’anno Scolastico 2020/2021.
A tal uopo dichiara:
▪ Il proprio figlio è intollerante a ____________/ allergico a __________________________
•

(Allegare certificato attestante l’intolleranza o l’allergia agli alimenti )

Che l’indicatore della situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del proprio nucleo
familiare ammonta a complessive € _____________(Allegare fotocopia dell’ISEE in corso
di validità)
▪ Di accettare le norme previste dai Regolamenti Comunali e dalle Leggi vigenti in vigore
inerenti il suddetto servizio.
▪ Di essere consapevole che il ritiro del blocchetto di n. 22 buono-pasti è subordinato al
pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio secondo quanto
annualmente viene stabilito con provvedimento amministrativo.
▪ Che i buono-pasti sono validi fino ad esaurimento.
▪ Di esibire la ricevuta di pagamento della suddetta quota al momento del ritiro dei buono-pasti.
Il richiedente autorizza il Comune e gli Enti Reg. li interessati ad utilizzare i dati contenuti nella
presente istanza per le finalità previste dalla legge, nonché per la elaborazione statistiche da svolgere in
forma anonima e per la pubblicazione degli esiti , il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D. L.vo N°
196/2003 e successive modifiche .
Il Genitore
_______________________
Il sottoscritto per quanto sopra
DICHIARA
(ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445)
1) Di essere consapevole che codesta amministrazione ha facoltà di “effettuare idonei
controllo”, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità
delle dichiarazioni sostituti vedi cui agli art. 46 e 47”.
2) Di essere consapevole della decadenza dai benefici conseguenti in seguito a dichiarazione
non veritiere e del fatto che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
Caltavuturo________________

Il Genitore
_____________________

