
AL COMUNE DI LADISPOLIAL COMUNE DI LADISPOLI
Area IV Settore III - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILIArea IV Settore III - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO MENSA SCOLASTIC A

 anno scolastico 2021 / 2022
 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________

nato/a a_______________________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__|

residente in ________________________,in via _____________________________________

Tel. ___________________________________

Codice 
Fiscale

CHIEDE

   IL CONTRIBUTO a copertura parziale delle spese sostenute per il servizio di refezione scolastica

nell’anno scolastico 2020/2021

   per il/la proprio/a figlio/a __________________________________________________

nato/a a ______________________________________________   il |__|__|__|__|__|__|__|__|

frequentante la classe _____  sezione _____ della scuola ______________________________

Specificare il numero di rientri settimanali

scuola infanzia a tempo pieno scuola media a tempo p ieno
scuola primaria a tempo pieno  

La sottoscritta dichiara di essere  a  conoscenza che l’accesso al contributo è riservato alle  famiglie in

condizione di disagio socio-economico, previo accertamento da parte dell’Ufficio dei Servizi Sociali, come

previsto dall’art. 14 del Regolamento Comunale di Refezione scolastica;

 Il contributo sarà assegnato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare fino ad € 8.500,00, 
Le  famiglie  che  intendono  avvalersi  del  contributo  dovranno  presentare  la  presente  domanda,

debitamente  compilata,  all’Ufficio  Pubblica  Istruzione,  entro  e  non  oltre  il  30  aprile  di  ogni  anno,

allegando la relativa documentazione, che verrà trasmessa per competenza all’Ufficio Servizi Sociali per la

verifica del caso.

A tale fina allega:

 - Dichiarazione I.S.E.E. o Indicatore della Situazione Economica ;
 - Copia del documento di identità  del soggetto richiedente che firma l’istanza di contributo.

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Ladispoli può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30
giugno  2003,  n.  196  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”  –  art.  18).  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio pena l'esclusione dall’assegnazione. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha
presentato la dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare,
integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge
(D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 10.

LADISPOLI _____________
             (Il / la Richiedente)


