AL COMUNE DI VERUCCHIO
UFFICIO SERVIZI
SERVIZI SCOLASTICI/EDUCATIVI

OGGETTO: DOMANDA PER SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA SPESA PER CONSUMO DEI PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA (A.S. 2017
2017/18
/18)

PER SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MATERNE
MATERNE
(Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 09/09/2017)

Da presentare ENTRO IL 31/10/2017
31/10/2017 ore 13,00 (termine ultimo pena esclusione)
La domanda deve essere presentata dal genitore intestatario del c/elettronico per pasti di Scuola
Elementare e intestatario delle fatture per rette di Scuola Materna.
Io

sottoscritto

______________________________________________________________nato

a

______________________________________ (prov. _____) il _________________residente a Verucchio\Villa Verrucchio
(prov.____) in via __________________________________________ n. ______
CF |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| cell. _________________________________________
e-mail _____________________________________
sotto la propria responsabilità civile e penale, reso edotto delle sanzioni penali di cui agli artt. 483-485-486 del C.P. e delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (revoca del beneficio e
denuncia all’autorità giudiziaria), autorizzando ai sensi del D.lgs. 196/03 la raccolta dei dati necessari per il provvedimento
amministrativo in oggetto
DICHIARA
DICHIARA
1) di essere :
□ RESIDENTE presso Comune di Verucchio .;
2) Che il nucleo famigliare anagrafico cui appartiene l'alunno/studente per il/i quale/i chiedo il contributo ha un valore Isee in corso
di validità (D.P.C.M. N. 159/2013) che non supera € 5.000,00
5.000,00 ;

3) di chiedere il contributo per il/i seguente/i bambino/alunno iscritto e frequentante la scuola specificate:
COGNOME E NOME

SCUOLA DELL'I.C.
DELL'I.C. VERUCCHIO

dell'alunno

FREQUENTATA

Classe

Sez.

PER LA SCUOLA PRIMARIA:
specificare il tipo di frequenza
barrando con la X

(barrare)
Tempo
PIENO
□ materna CappucceBo Rosso (Villa V.)
□ materna Cenerentola (Verucchio)
□ elementare Rodari (Villa V.)
□ elementari CarleC-Franzolini (Verucchio)
□ materna CappucceBo Rosso (Villa V.)
□ materna Cenerentola (Verucchio)
□ elementare Rodari (Villa V.)
□ elementari CarleC-Franzolini (Verucchio)
□ materna CappucceBo Rosso (Villa V.)
□ materna Cenerentola (Verucchio)
□ elementare Rodari (Villa V.)
□ elementari CarleC-Franzolini (Verucchio)

Tempo
MODULO

COGNOME E NOME

SCUOLA DELL'I..C. VERUCCHIO

dell'alunno

FREQUENTATA

Classe

Sez.

PER LA SCUOLA PRIMARIA:
specificare il tipo di frequenza
barrando con la X

(barrare)
Tempo
PIENO

Tempo
MODULO

□ materna CappucceBo Rosso (Villa V.)
□ materna Cenerentola (Verucchio)
□ elementare Rodari (Villa V.)
□ elementari CarleC-Franzolini (Verucchio)
□ materna CappucceBo Rosso (Villa V.)
□ materna Cenerentola (Verucchio)
□ elementare Rodari (Villa V.)
□ elementari Carletti-Franzolini (Verucchio)
4) che il bambino/alunno relativamente al/ai quale/i chiedo il contributo è/sono residenti nel Comune di Verucchio;
5) che nessun altra persona ha presentato la medesima domanda di contributo relativa al/ai suddetti bambino/alunno;
6) Di essere consapevole che in caso di concessione del sussidio, l'erogazione dello stesso avverrà a seconda del tipo di scuola
frequentata dall'alunno mediante ricarica del conto elettronico per buoni pasto o tramite progressiva compensazione con quanto
fatturato dal Comune per il servizio fruito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO:per
la modalità di pagamento si procederà mediante ricarica del conto elettronico (per pasti scuola
PAGAMENTO:
Elementare) a scalare su fatture di addebito mensile consumo pasti (per scuola Materna).
___________________________________________________________________________________________________________
Comunicazione avvio procedimento (art. 8, L. 241/90).
Il procedimento amministrativo finalizzato al riconoscimento del beneficio di sussidio per consumo pasti mensa scolastica, è avviato
con decorrenza dal 31/10/2017 (termine ultimo di presentazione delle istanze) e si concluderà entro il 31/12/2017
31/12/2017 nel rispetto dei
termini fissati da Regolamento Comunale.
Il responsabile del procedimento è l’Arch. Mauro Barocci
Sarà possibile prendere visione degli atti inerenti il procedimento presso l’Ufficio Servizi Educativi –Referente : Patrizia Bartoletti- Tel.
0541/673916 –dal lunedì al sabato dalle ore 10,00 alle 13,00 e-mail: ufficioscuola@comune.verucchio.rn.it

Verucchio, lì ______________________

FIRMA
_______________________________________

Modalità di apposizione della firma
□ Allega copia fotostaLca di un documento di riconoscimento in corso di validità (nel caso in cui la domanda non sia presentata
dal dichiarante al dipendente addetto o venga inviata per posta, va allegata la fotocopia fronte/retro del documento di identità
del dichiarante).
oppure
□ Il richiedente appone ﬁrma avanL al dipendente addeBo alla ricezione dell’istanza ed è identificato con esibizione del
documento tipo _____________________ n. _______________________ rilasciato da _________________________ in data
|__|__|// |__|__| /|__|__||__|__|
Data _____________________

Il dipendente addetto ______________________________

