DOMANDA DI CONCESSIONE ESONERO PER L'ACQUISTO DI BUONI
PASTO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA 2017/18
AL SINDACO DEL
COMUNE DI LUCERA
Il sottoscritto (Cognome e Nome del
nato a

--------------_._~._----_._-----

alla Via IPiazza
Tel n.

------~_

---

...--._---------~... ~-

n.

-----

-_._~-----

residente in Lucera

CF

~~---

in qualità di responsabile dell' obbligo scolastico per il figliola

CHIEDE
Di accedere ai contributi per la mensa scolastica per l'anno scolastico 2017/18 ; a tal fine, avendo preso
conoscenza delle modalità e delle condizioni fissate dal bando e consapevole che in caso di dichiarazione
mendace verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, le sanzioni
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché la conseguente
esclusione dai benefici, sotto la propria responsabilità

DICHIARA quanto segue:
(barrare solo le caselle che interessano)

D

di essere residente nel Comune di Lucera,
che il proprio nucleo familiare presenta un Indicatore della Situazione Economica Equivalente in
corso di validità ( di cui si allega copia) risultante dalla Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata in
data

, è pari a € ____.__._____ ;

di vivere in casa in locazione;
di essere D
non essere c=J
famiglia monogenitoriale;
Che il capofamiglia è disoccupato/a dal

elo
il coniuge/convivente è disoccupato dal
---------------che nella propria famiglia
dell'infanzia/primaria e sono:

VI

sono n. _ _ figli che frequentano la mensa della scuola

COGNOME E NOME --r~GO E DATA
(solo dei minori
DI NASCITA
frequentanti la mensa
scolastica)
i

CLASSE
FREQUENTATA
INFANZIAlPRIMARIA

I

ISTITUTO

-

D di essere a conoscenza:
che saranno prese in esame esclusivamente te domande compilate in ogni loro parte, corredate
dall'attestazione ISEE in corso di validità;
che il contributo verrà assegnato in base ai fondi disponibili e potrà non coprire tutte le istanze
presentate;
che il Comune di Lucera potrà disporre controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese e delle
certificazioni presentate
di essere infomlato, che ai sensi e per gli effetti dì cui al D.Lgs. n. 196/2003:"Codice in materia di
protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell"istruttoria e saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dìchimazÌone viene resa, ed esprime il proprio
consenso al trattamento degli stessi.
DICHIARA AL TRESl'
Di essere consapevole che la mancata presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento del
richiedente, in corso dì validità, elo la mancata apposizione della firma in calce alla domanda sono causa
di esclusione dell 'istanza.

Allega:
copia attestazione Isee in corso di validità;

D

Fotocopia documento di riconoscimento

Lucera, ______________________
Il Dichiarante

