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  SCADENZA 19.08.2019                    AL COMUNE DI MACERATA FELTRIA                      OGGETTO: RICHIESTA CONTRIBUTO PER SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  A.S. 2018/2019   Il/la  sottoscritto/a ______________________________________    nato/a _____________________   il _______________ residente a MACERATA FELTRIA in via ___________________________ n. ____   recapito  telefonico_______________________ C.F. _______________________________   e-mail: ______________________________________   in qualità di  □   madre   / □    padre     /   □  esercente  la potestà  genitoriale  CHIEDE la concessione di un contributo relativo all’anno scolastico 2018/2019 per la fruizione del (barrare il caso che interessa):  
  Servizio mensa Asilo Nido  (contributo concedibile calcolato su  n. pasti massimi nel periodo di riferimento settembre 2018 – luglio 2019); 
  Servizio mensa Scuola dell’Infanzia  (contributo concedibile  calcolato su n. pasti massimi nel periodo di riferimento settembre 2018 – giugno 2019).  A tal fine, sotto la personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e nella piena consapevolezza delle conseguenze che derivano dai reati previsti dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e delle conseguenze previste dall’art. 75 dello stesso D.P.R. per le dichiarazioni false  DICHIARA  di possedere i necessari requisiti approvati con deliberazione di G.C. n. 47/2018 ed in particolare:  
→ la residenza anagrafica del proprio nucleo familiare  nel Comune di MACERATA FELTRIA;  
→ che il  minore  ____________________________________ nato  a _____________________ il ____________ ha usufruito del servizio di refezione scolastica durante l’A.S. 2018/2019 essendo iscritto:    [] alla Suola dell’Infanzia “Nicolò Berrettoni” di  Macerata Feltria; [] all'Asilo Nido “Mondo Bimbi” di  Macerata Feltria a decorrere dal ___________  nella fascia oraria dalle ___________ alle ____________; 
→ che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare è pari a         € _______________  (inferiore o uguale ad € 21.500,00) come da documentazione allegata; 



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N. 89 DEL 28/05/2019 

 

 

→ che il nucleo familiare non percepisce altre forme di incentivo o beneficio economico aventi le stesse finalità dell’intervento richiesto con la presente.  Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che: 
→ la misura individuale del contributo che verrà erogato è pari all’indice di ripartizione determinato dalla spesa sostenuta, nel periodo di riferimento, rapportata all’ISEE ed all’importo della cifra massima disponibile per la finalità in oggetto pari ad € 6.743,02; 
→ l’Ente, sulle informazioni auto dichiarate, potrà eseguire tutti i controlli necessari. In caso di  dichiarazione mendace, oltre all’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed alla revoca del contributo, provvederà a darne comunicazione all'INPS. Inoltre, ai sensi del D.Lgs. 109/94, art. 4, c. 7, si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione per dimostrare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali. 
→ il contributo sarà liquidato direttamente dal Comune erogatore del servizio a titolo di riduzione nei pagamenti delle somme dovute dall’utente per la fruizione del servizio di mensa scolastica A.S. 2018/2019.  Comunica che, nel caso di ammissione al beneficio, l’eventuale quota assegnata dovrà essere liquidata con la seguente modalità (barrare con una X la casella che interessa e compilare le parti in bianco):  
 A mezzo bonifico su C/C bancario n. ____________  Banca:_____________________ IBAN                                   
 A mezzo bonifico su c/c postale n. ________________________ IBAN                                     
 Esprime il proprio CONSENSO AL TRATTAMENTO E ALLA COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI, in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16,  esclusivamente per i fini connessi all’erogazione del beneficio in oggetto, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge.    Macerata Feltria, _____________             FIRMA del dichiarante _____________________    ALLEGA ALLA DOMANDA:   

 Documentazione comprovante l’acquisto dei buoni mensa nel periodo di riferimento;  
 Certificazione ISEE in corso di validità, valevole per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni; 
 Fotocopia di un documento di identità dell’istante, in corso di validità. 


