Modello B
Scuola INFANZIA
Al Comune
di Mercato S. Severino
Palazzo Vanvitelliano,
84085 Mercato S. Severino
OGGETTO: anno sc. 2016/17 - Prenotazione per la fruizione del servizio mensa scolastica

Scuola Infanzia
Il_ sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a
____________________________________ il ___________________, residente a Mercato S. Severino in Via/P.zza
___________________________________ n. _____, recapito telefonico n._________________________,
CHIEDE
il servizio di mensa scolastica per il seguente figlio_:
______________________________ nato a____________________ il________________

Frequentante la scuola primaria, classe__________ presso il _______Circolo Didattico

Plesso______________________________
Dichiara
di appartenere alla seguente fascia I.S.E.E. : *
1) 1^ fascia (reddito I.S.E.E. da € 0 a 6.332,00)

tariffa

€. 34.00

(per n. 20 pasti)

2) 2^ fascia (reddito I.S.E.E. da € 6.332,01 a 10.332,00)

“

€. 47.60

(per n. 20 pasti)

3)3^ fascia (reddito I.S.E.E. oltre € 10.332,00)

“

€. 68.00

( per n. 20 pasti)

Pertanto, la quota da corrispondere per usufruire del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2016-2017 ammonta
ad €. ________________
* contrassegnare la fascia di appartenenza

A tal fine dichiara, inoltre:
- di essere consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamati dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
-di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
--di essere consapevole che la presente prenotazione non consente l’accesso al servizio se non successivamente perfezionata
dalla consegna, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, della ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della quota di
contribuzione.
- Allega alla presente:
1)-Modello ISEE relativo al 2016 solo se appartiene alla 1° e 2° fascia.
2)- Ricevuta del versamento intestato al Comune di Mercato S..Severino . Mensa Scolastica c/c n. 18929844

Mercato S. Severino, lì ___________________

IN FEDE
(Firma del richiedente dichiarante)

