COMUNE DI LUZZI
(Provincia di Cosenza)
Al COMUNE DI LUZZI
Settore Cultura
LUZZI
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCOLASTICA.A.S.2013/2014
(art. 46 DPR 445 del 28/12/2000)

IL sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
(Nome e Cognome)
consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell'art. 76 DPR 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni
mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell'art. 75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti, DICHIARA
quanto segue:

Codice Fiscale

Nome …………………………………… Cognome …………………………………………………………………………
Data di nascita ……./…../……. Luogo………………………………… Cittadinanza ……………………………………
Comune di residenza ……………………. Indirizzo ……………………………..……….. N° ……… Cap …………
Tel.abitazione …………………… Tel. cellulare ……………………………… E-Mail …………………………………

CHIEDE
Che il proprio Figlio/a sia Ammesso/a ad usufruire del Servizio di Refezione Scolastica, anno 2013/2014

1° figlio iscritto
Cognome ………………………………… Nome ……………………………………… Cod. Fisc. …………………………….
Data di Nascita ……/…../………Luogo di nascita ……………………………….. Cittadinanza ……………………………………
Scuola ………………………………. Classe …………………………. N° rientri settimanali ……………………………………..

2° figlio iscritto
Cognome ………………………………….. Nome …………………………………….. Cod. Fisc. ……………………………….
Data di Nascita ……/…../………Luogo di nascita ………………………………. Cittadinanza ……………………………………
Scuola ………………………………. Classe ………………………… N° rientri settimanali …………………………………….

3° figlio iscritto
Cognome …………………………………. Nome …………………………………….. Cod. Fisc. ………………………………
Data di Nascita ……/…../………Luogo di nascita ………………………………. Cittadinanza …………………………………..
Scuola ………………………………. Classe ………………………… N° rientri settimanali ……………………………………
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A tal fine, il sottoscritto dichiara:
a) che il reddito ISEE relativo all’anno 2012, del nucleo familiare, è pari ad Euro ……………………………….;
b) di accettare il pagamento della somma derivante dall’applicazione di quanto stabilito dalla G.C. con propria
Deliberazione n.193, in data 12/09/2013, quale contributo spese a carico dell’utente;
c) di essere a conoscenza che, in caso di mancato pagamento del ticket succitato, il Comune potrà
sospendere il servizio e provvederà al recupero delle somme non pagate mediante iscrizione a ruolo
secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 46 del 26.2.1999 e ss.mm.ii.
d) di essere a conoscenza che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare le attuali tariffe
contributive, per come previsto dalle normative vigenti;
e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, per iscritto, all’Ufficio Scuola, l’eventuale rinuncia al servizio
nel corso dell’anno scolastico.
f) Che il proprio figlio ………………………………………………. è in possesso della certificazione di cui alla
Legge 104/92 – Art.3 comma 3 e chiede, pertanto, l’esenzione del servizio per lo stesso.
g) di chiedere la riduzione del 50% per il secondo figlio e successivi.

Consenso
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e, con la firma apposta in calce alla presente,
sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati contenuti nella
presente domanda, esclusivamente per i fini istituzionali propri del servizio di che trattasi e nel rispetto della
privacy e del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n.196/2003.
Luzzi, li ……………………………………
Firma del genitore
_______________________________

Fasce di reddito stabilite facendo riferimento
alla situazione
economica equivalente (ISEE)
DA € 0,00 A € 2.000,00

QUOTA
MENSILE
MENSA
€ 10,00

QUOTA
MENSILE MENSA
CON TRASPORTO
€ 8,00

DA € 2.000,01 A € 4,000,00

€ 15,00

€ 12,00

DA € 4,000,01 A € 6.000,00

€ 20,00

€ 16,00

DA € 6.000,01 A € 8.000,00

€ 25,00

€ 20,00

DA € 8.000,01 A € 10.000,00

€ 30,00

€ 24,00

DA € 10.000,01 A € 12.000,00

€ 35,00

€ 28,00

DA € 12.000,01 A € 14.000,00

€ 40,00

€ 32,00

DA € 14.000,01 A € 16.000,00

€ 45,00

€ 36,00

DA € 16.000,01 A € 18.000,00

€ 50,00

€ 40,00

DA € 18.000,01 A € 20.000,00

€ 55,00

€ 44,00

OLTRE € 20.000,00

€ 60,00

€ 48,00

ALLEGATI:
- Fotocopia documento di riconoscimento.
- Attestazione ISEE.
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