
AL  COMUNE DI PENNA SANT’ANDREA 
            UFFICIO DIRITTO ALLO STUDIO  

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________ , il ____/_____/_____  e residente/domiciliato in  

 

___________________________________ __via _______________________________n._______ 

 

Tel.  n____________________ cell.____________________ e-mail ._________________________ 

CONSAPEVOLE delle responsabilità penali che assume in caso di false dichiarazioni ai sensi del 

DPR n.445/2000 

C H I E D E 

Di iscrivere l’alunno/a_______________________________ nato/a a_________________________  

il _________________che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenterà :  

 □  LA SCUOLA DELL’ INFANZIA  

 □ I^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA VAL VOMANO 

 □ 2^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA VAL VOMANO 

□  3 ^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA VAL VOMANO 

□  4 ^ CLASSE SCUOLA PRIMARIA VAL VOMANO 

 

Del Comune di Penna Sant’Andrea, e che possa usufruire del servizio di mensa scolastica istituito da 

Codesto Comune per l’anno scolastico 2016/2017, pertanto,  

DICHIARA 

- di aver preso visione della Delibera G.C. n. 32 del 16/05/2016 attestante le tariffe dei Servizi a 

domanda individuale stabilite per l’anno 2016; 

-  di allegare alla presente l’attestazione di pagamento del contributo annuale fisso di €15,00 ; 

- di allegare alla presente l’attestazione ISEE, elaborata dopo il 15 gennaio 2016 e di essere 

consapevole che, in mancanza, verrà applicata la tariffa massima.  

-  di allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità; 

 

INOLTRE ai fini della riduzione della quota di contribuzione da applicare, stabilita con atto della 

G.M. n. 32 del 16/05/2016,  sotto la propria responsabilità’, dichiara : 

□ che il proprio nucleo familiare è composto da n. 2 figli a carico, frequentanti contemporaneamente 

la scuola dell’infanzia e/o la  1^ e 2^ classe scuola primaria - riduzione 0,50 a pasto per figlio. 

□ che il proprio nucleo familiare è composto da n. 3 figli  a carico, - riduzione 0,50 a pasto per i figli  

frequentanti la scuola dell’infanzia e/o la 1^ e 2^classe della scuola primaria,. 

□ che il proprio nucleo familiare è composto da n. 4 o più  figli  a carico - esenzione a partire dal 4^ 

figlio. 

 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

        Il dichiarante 

Penna Sant’Andrea li ____________                                                              ____________________ 


