
AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI
LUCCA SICULA

UFFICIO SERVIZI CULTUÌÌALI E
SCOLASTICI

OGGETTO RiCmESTA CONTRIBUTO PER SERVIZIO Di MENSA SCOLASTICA
FRUITO DAL PÌìOPR10/A FIGLIO/A NELL9ANN0 SCOLASTICO
2020/2021 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA - D.Lgs.N.65/17 --
LEGGE 107n015.

Il/la sottoscritt nato/a a

n.

.residente in Lucca Sicula,

Via/Piazza Tel./Cell

Genitore/tutore dell'alunno/a nato/a a

il , in relazione all'avviso pubblico del
concemente il "Sostegno alle Famiglie - quale concorso alle spese sostenute per il servizio di mensa
scolastica per la Scuola dell'Infanzia - Anno Scolastico 2021/2022", di cui al Decreto Legislativo
N.65/2017 , avendo il proprio figlio/a fì-equentato nell'anno scolastico di riferimento, la Scuola
dell'Infanzia dell'Istituto Comprensivo "Roncalli di Burgio" , S e z . d i L u c c a S i c u la

Anno Scolastico 2021/2022", di cui

CHIEDE

Di beneficiare del contributo per l'abbattimento del costo della mensa scolastica riservato alle

famiglie di bambini lìequentanti la Scuola dell'Infanzia Pubblica per l'nino scolastico 2021-2022 in

esecuzione della Deliberazione della G.M. n. 94 de1 21/10/2022;

Che il contributo venga accreditato sulle seguenti coordinate bancarie(IBAN) del richiedente

D[CH[.A.]ìA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non
veritiere , di formazione o uso dì atti falsi, previste dagli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/2000, nonché della
decadenza dai beneHìcì conseguenti al provvedimento eventualmente emesso sulla base della dichiarazione non
veritiera , qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese,

segnare le voci che interessano

[] Di avere sostenuto ne]]'anno sco]astico 202 1-2022 una spesa comp]essiva di €
come da documentazione allegata alla presente;

[] Di non avere richiesto né beneficiato per ]'Bino sco]astico 2021-2022 di a]tri rimborsi o sowenzìonì
economiche o azioni di supporto dirette e/o indirette erogate allo stesso titolo;

o in altemativa



[] Di avere richiesto in sede dì presentazione di dichiarazione dei redditi ]a detrazione di spese sco]astìche
sostenute per l'anno scolastico 202 1-2022 , ma di avere utilizzato tale agevolazione esclusivamente per
spese non coperte dal contributo in oggetto;

[] dì essere informato che, ai sensi e per g]i effetti de]]'art. 13 D.Lgs.30.06.2003 n. ] 96, che i dati persona]ì
raccolti saranno trattati , anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
finalizzato all'erogazione del contributo , compreso i controlli

Allega alla presente la seguente documentazione:

Attestazìohe della spesa sostenuta per il servizio dì Mensa Scolastica fruito nella scuola
dell'Infanzia nell' A.S. 202 1/2022:
Fotocopia dell'attestazione ISEE in corso di validità;
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
Fotocopia del codice fiscale.
Fotocopia Codice IBAN

Lucca Sicula . lì
Il/La Richiedente


