RICHIESTA AGEVOLAZIONI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023
Al Comune di Magliano Romano
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________________ il ____/____/____
residente nel Comune di Magliano Romano in via _______________________________________
_______________________________________________ tel. _____________________________,
in

qualità

di

genitore/esercente

la

responsabilità

genitoriale

del/dei

minore/i

________________________________________________________________________________
frequentante/i l’Istituto scolastico Padre Pio sede Magliano Romano classe_________
CHIEDE
□ L’esenzione parziale del pagamento del servizio di refezione scolastica per l’Anno
Scolastico 2022/2023;
□ L’esonero totale dal pagamento del servizio di refezione scolastica per l’anno Scolastico
2022/2023 in quanto il proprio figlio ha un handicap grave certificato ai sensi della legge
104/1992 art. 3 comma 3
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e della decadenza dai
benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazione falsa o comunque non
corrispondente a verità e di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445




DICHIARA
Il/i minore/i per cui è richiesta l’agevolazione è/sono residente/i nel Comune di Magliano
Romano;
il valore ISEE in corso di validità del proprio nucleo familiare è di € ________________;
DICHIARA ALTRESI’ (eventuale)

 che il minore per cui è richiesta l’agevolazione è in possesso di certificazione di cui
all’articolo 3 comma 1 della Legge 104/1992 (barrare se in possesso)

Si allega alla domanda:
- Copia del modello I.S.E.E. in corso di validità;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- Certificazione ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 3 (eventuale)
- Certificazione ai sensi della legge 104/1992 art. 3 comma 1 (eventuale)
Il sottoscritto _______________________________________ autorizza ai sensi della normativa
vigente il trattamento dei dati personali relativi alla presente procedura per le finalità della stessa.

Magliano Romano, ___________________

Firma _____________________

