COMUNE DI DAVOLI
Prov. di Catanzaro
********
Oggetto: Domanda di iscrizione e/o agevolazione per il pagamento della tariffa del servizio di refezione
scolastica A.S. 2022/2023,.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a il ________________________________ a _____________________________________
Codice fiscale __________________________________________________________________
residente a _________________________via _______________________________n._________
tel.______________________________cell.___________________________________________
e mail: ____________________________________________________________________
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale:
CHIEDE
□ L’iscrizione al servizio refezione scolastica per l’a.s. 2022/2023:
cognome e nome

Codice fiscale

Data di
nascita

scuola

Classe

sezione

CHIEDE
□ la riduzione del 35% della tariffa del servizio di refezione scolastica per l’anno 2022/2023, per i figli
successivi al primo;
□ la riduzione della tariffa del servizio di refezione scolastica per l’anno 2022/2023, in base alla fascia
ISEE di appartenenza.
cognome e
nome

Codice fiscale

Data di
nascita

scuola

DICHIARA

Classe

sezione

PAN

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 e
consapevole delle responsabilità penali in cui si può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci:
• il/la Minore per cui è richiesta l’agevolazione è residente nel Comune di Davoli;
• Stato civile del dichiarante:
□ coniugato/a;
□ celibe/nubile;
□ vedovo/vedova;
□ separato/a legalmente/divorziato/a con sentenza n._____________ del________________
Dati relativi all’altro genitore:
Madre/Padre__________________________________________________________________
codice fiscale ________________________________________________________________
Residente a ___________________________indirizzo_________________________________
● il valore ISEE del nucleo familiare rilasciato ai sensi del DPCM n.159/2013 è pari ad €
_____________________________________
♦ l’Amministrazione Comunale si riserva di verificare la veridicità delle informazioni rese e provvederà alla revoca del beneficio
concesso in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi; Il Comune garantisce l’assoluto rispetto delle norme
per l’utilizzo dei dati riguardanti il dichiarante, acquisiti e conservati nei propri archivi ai sensi del Dlgs. 196 del 30/06/2003.

Dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi del D.Lg 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali, con particolare ed espresso
riferimento ai dati sensibili.

Davoli, _____________________
FIRMA
________________________________
Allega la seguente documentazione:
-

Fotocopia del documento d’identità del richiedente

-

Attestazione ISEE (solamente per la richiesta di riduzione tariffaria per fascia ISEE)

