
                             

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Richiesta ammissione gratuità per famiglie in disagio economico

Anno Scolastico 2020/2021
e

Dichiarazione sostitutiva a norma del D.P.R. N. 445/2000

Al Sindaco del Comune di  MASSAROSA

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________  in  qualità  di  genitore  o  avente  la 

rappresentanza dello/della studente/studentessa identificato/a al successivo punto 1

C H I E D E

di usufruire gratuitamente del Servizio di Ristorazione scolastica per l'A.S. 2020/2021 per gli alunni e 
studenti  residenti  nel  Comune di  MASSAROSA ed iscritti  alle  scuole  Scuole  d’infanzia,  Primarie  e 
Secondarie di primo grado, per nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente 
(ISEE) non superiore a 12.000,00.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

 DICHIARA

1 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DELL'ALUNNO/STUDENTE
Cognome Nome Sesso         F     M

Via/Piazza n. CAP

Comune Provincia Nazionalità Tel.

Comune e Provincia di nascita Data di nascita

Codic
e 
fiscale

 2 - GENERALITÀ E RESIDENZA ANAGRAFICA DEL RICHIEDENTE in qualità di genitore – affidatario 
– esercente la patria potestà.  
Cognome Nome        Sesso         F     M

Via/Piazza n. CAP

Comune Provincia Nazionalità Telefono

Indirizzo email:

Comune e Provincia di nascita Data di nascita

Codice 
fiscale

ISTITUZIONE SCOLASTICA A CUI E' ISCRITTO L'ALUNNO/A PER L’ANNO SCOLASTICO 
2020/2021 

 Scuola d'Infanzia
 Scuola Primaria
 Scuola Secondaria di primo grado



Denominazione della Scuola: 

Classe frequentata: 

ATTESTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA

Il  richiedente  attesta la  situazione economica del  nucleo familiare  (ISEE Minorenni),  con dichiarazione 

sostitutiva unica,  di cui  all’art.  10 del  D.P.C.M. del  5 dicembre 2013,  n.  159 e  a tal  fine dichiara che 

l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è il seguente: € __________________, come da 

attestazione ISEE dell’INPS a seguito di dichiarazione sostitutiva unica n. _______________ presentata in 

data _____________.

IL RICHIEDENTE DICHIARA ALTRESÌ:

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R.  445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti;

- di essere stato informato sul trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 13 dal Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR General Data Protection Regulation), che saranno utilizzati esclusivamente per ilprocedimento in 

corso.

Indirizzo presso cui recapitare la corrispondenza (se diverso dalla residenza)
Via/piazza n. CAP

Comune Provincia Telefono

DATA FIRMA DEL DICHIARANTE

La  presente  r ichiesta,  una  vol ta  compi lata  in  ogni  sua  parte ,  con  al legata  la  copia  fotostat ica 

di  un  documento  di  r iconoscimento  del  d ichiarante  deve  essere  t rasmesso  al  Comune  di  

MASSAROSA entro i l  5 GENNAIO 2021  ,  con invio al l ' indir izzo di  posta elet t ronica:  

r. rosel l in i@comune.massarosa. lu. i t   

mailto:r.rosellini@comune.massarosa.lu.it
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