Servizi Territoriali alla Persona
Assessorato ai Servizi Sociali
Allegato C

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCUOLA
DELL’INFANZIA - Anno scolastico 2017/2018
Autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

Al Responsabile del Servizio
“Servizi Territoriali alla Persona” – COMUNE DI TERRALBA
Il/I

sottoscritto/i
CHIEDO / CHIEDIAMO

L’ISCRIZIONE di nostro figlio al servizio di MENSA SCOLASTICA per l’anno scolastico 2017/2018.
A tal fine, consapevole/li delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA / DICHIARIAMO QUANTO SEGUE:
DATI DEL BAMBINO
Cognome

Nome

nato a

il

residente a
in via
Codice Fiscale
Neo-iscritto e/o frequentante il plesso scolastico di via ___________________________________

DATI DEL PADRE
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente a

il
in via

n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail:

DATI DELLA MADRE
Cognome

Nome

nato a

prov.

residente a

il
in via

n.

Codice Fiscale
Tel.

Cell.

e-mail:

1. Che nel nucleo familiare sono presenti altri n.______ figli che frequentano il servizio mensa dell’infanzia nel
Comune di Terralba.
2. Di aver preso visione del Bando pubblico, relativo al servizio di mensa scolastica – anno scolastico 2017/2018,
e di accettarne tutte le clausole e disposizioni.

inoltre, si DICHIARA:
1. Che l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) relativo al nucleo familiare del minore,
redatto ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013 e s.m.i. e in corso di validità, è pari a complessive

ISEE ordinario Euro _______________________ (come da attestazione allegata);

qualora ne ricorrano le condizioni

ISEE minorenni Euro _______________________ (come da attestazione allegata);
2. Che in caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE verrà applicata la tariffa
corrispondente alla 10^ fascia;
3. che i dati autocertificati in questo modulo ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/00 corrispondono al vero e si
impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire e si è consapevoli
dell’obbligo che l’Amministrazione deve effettuare opportuni controlli e verifiche sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dagli interessati, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo
Unico delle disposizione legislative e regolamenti in materia di documentazione amministrativa”. Le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia;
4. di Autorizzare il trattamento dei dati personali da parte del Servizio Territoriale alla Persona del Comune
di Terralba, soltanto per le funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge sulla Privacy (Decreto
Legislativo 30.06.2003 n.196)

Si allegano i seguenti documenti:
-

Copia fotostatica dei documenti di riconoscimento in corso di validità;
Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità.
Terralba, lì__________________

Firma del/dei DICHIARANTE/I
_____________________________________________________
______________________________________________________

