
 Domanda per la riduzione del 50% sul costo del servizio di refezione scolastica per il terzo
figlio e seguenti, qualora altri due utilizzino contemporaneamente il servizio in una scuola

ubicata nel territorio comunale 

(Anno Scolastico 2020/2021)

  

Al Sindaco
del Comune di Carmignano

  

Il/La sottoscritto/a    

 nato/a     il     

 C.F.   residente a   Via/P.zza

   n.   Cap.   Tel.

 Cell.  Mail 

N.B.: in caso di variazione dei dati sopra indicati, occorre darne comunicazione immediata all’Ufficio Scuola
del Comune

In qualità di  

(specificare se il richiedente è genitore o altra persona che legittimamente rappresenta il minore)

 

C H I E D E

 

la riduzione del 50% sul costo del servizio di refezione scolastica per il/i  seguente/i figlio/i,  in
quanto altri due utilizzano contemporaneamente i suddetti servizi in una scuola ubicata nel territorio
comunale:

 

  Cognome e Nome                     Scuola               Classe

  

  

  

  



DICHIARA

di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, così come previsto dagli articoli n. 75 e n. 76  del
D.P.R.  445/2000,  nonché  che  saranno  eseguiti  controlli  diretti  ad  accertare  la  veridicità  delle
informazioni fornite.

 

 data Firma

_____________________________

 

  

Spazio riservato all’ufficio

 Si attesta che:

\_\  La  firma  in  calce  alla  presente  istanza  è  stata  apposta  in  mia  presenza  dal  Sig.
________________________  della  cui  identità  mi  sono  accertato  mediante 
___________________________________________________________

 
\_\  l’istanza è pervenuta a mezzo posta con allegato un documento di identità del dichiarante

 

Data …………………………  

Il funzionario comunale incaricato

 
__________________________________

 

Informativa resa all'interessato per il trattamento dei dati personali. Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs. n. 196 del
30/06/2003 e  s.m.i  e  del  Regolamento UE n.  2016/679,  il/la  sottoscritto/a,  ricevuta  preventiva  informazione  circa
l’utilizzo  dei  dati  personali  dichiarati,  autorizza  codesta  Amministrazione  all’inserimento  degli  stessi  nel  proprio
archivio elettronico, consentendone il trattamento e la diffusione a terzi, esclusivamente nei limiti e con le modalità
necessarie allo svolgimento delle finalità istituzionali dell’Ente.  Per maggiori informazioni consultare il sito web del
Comune di Carmignano:www.comune.carmignano.po.it 

 

 

Data   Firma 

_____________________

ultima modifica 21/09/2020

http://www.comune.carmignano.po.it/
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