Città di Canosa di Puglia
Provincia Barletta – Andria – Trani
Al Comune di Canosa di Puglia
Settore AA.GG., Cultura, Pub. Istr., Polit. Soc.
Ufficio Scuola
PIAZZA MARTIRI XXIII MAGGIO
76012 CANOSA DI PUGLIA

OGGETTO: DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A. S.
2014/2015

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
codice fiscale:
residente in _____________________________ Via _____________________________________
n. ______ genitore:

1-dell’alunno/a ___________________________________________________________________
nat__

a__________________________________

il__________________

frequentante

la

Scuola_________________________________ plesso __________________________________
classe_______ sez. ____________ della Scuola  infanzia  primaria
codice fiscale dell’alunno:
Indicare eventuali allergie e intolleranze alimentari (e allegare certificazione medica)
dell’alunno:_____________________________________________________________________
2-dell’alunno/a ___________________________________________________________________
nat__

a___________________________________

il_________________

frequentante

la

Scuola_________________________________ plesso____________________________________
classe_______ sez. ____________ della Scuola  infanzia  primaria
codice fiscale dell’alunno:
Indicare eventuali allergie e intolleranze alimentari (e allegare certificazione medica)
dell’alunno:_____________________________________________________________________
3-dell’alunno/a ___________________________________________________________________
nat__

a___________________________________

il__________________

frequentante

la

Scuola_________________________________ plesso _________________________________
classe_______ sez. ____________ della Scuola  infanzia  primaria
________________________________________________________________________________________________
Servizio: Cultura-Sport-Turismo-Spettacolo-Pubblica Istruzione
Via Puglia, n. 12, 76012 Canosa di Puglia
tel. 0883/610344- e-mail: iat@comune.canosa.bt.it – www.comune.canosa.bt.it
Orario di apertura al pubblico:dal lunedì al venerdì ore: 9,30 - 13,00; martedì, giovedì ore: 16,30 – 18,30

codice fiscale dell’alunno:
Indicare eventuali allergie e intolleranze alimentari (e allegare certificazione medica)
dell’alunno:_____________________________________________________________________

Recapiti telefonici (fissi e/o cellulari)_____________________________________
DICHIARA

a) di voler iscrivere i/l propri/o figli/o al servizio di mensa scolastica;
b) che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) Redditi 2013, è pari ad €
________________________________________________, ed è stato presentato al CAF
________________________________________________,

con

numero

di

prot.

_________________, in corso di validità (1 anno dal momento del rilascio);

c) di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, possono essere eseguiti
controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, in materia di controllo della veridicità delle
informazioni fornite. Dichiara inoltre di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445.
Il richiedente, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 dà il consenso all’uso ed al
trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allegato:
documento di identità in corso di validità.

Canosa di Puglia, lì_______________________

FIRMA
________________________________________________

N. B.:
o la domanda deve pervenire entro il 31 luglio del corrente anno da presentarsi presso l’Ufficio
Protocollo del Comune.
o La mancata indicazione di dati richiesti potrà essere oggetto di non accettazione della domanda.

