
  
                                                                ALL. A) 

                                                   
DOMANDA CONTRIBUTO PER L’ABBATTIMENTO DELLE SPESE PER LA MENSA 
SCOLASTICA SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE CON BAMBINI DA 3-6 ANNI CHE HANNO 
FREQUENTATO LA SCUOLA DELL’INFANZIA PUBBLICA STATALE - A.S. 2021/2022 (D. 
LGS. N. 65/2017) 
 
 
                                                                                                   AL COMUNE DI ERICE 
                                                                                                Ufficio Pubblica Istruzione 
 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________nato/a____________________ 
 
il_____________e residente a ________________Via/Piazza__________________________n.____ 
 
Tel.________________ cell._____________________e-mail_____________________________ 
 
CODICE FISCALE  
 
                

 
 
In qualità di genitore /tutore del/la bambino/a ___________________________________________ 
  
Nato/a  a ________________________________________ il _____________________________ 
 
CODICE FISCALE  
 
                

       
CHIEDE 

 
L'erogazione di un contributo per l’abbattimento delle spese per la mensa scolastica sostenute 
dalle famiglie con bambini da 3-6 anni che hanno frequentato la scuola dell’infanzia pubblica 
statale - a.s. 2021/2022 (d. lgs. n. 65/2017) 
 
Dati relativi alla Scuola Pubblica Statale frequentata nell’anno scolastico 2021/2022: 
 
Denominazione Scuola ________________________________________________________________ 
 
Via _______________________________________________________________________________ 
 

D I C H I A R A  
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a piena conoscenza 
della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dell'art.76 del decreto citato e del fatto che 
le dichiarazioni false comportano la revoca del beneficio sulla base della presente dichiarazione, come 
previsto dall'art.75, del citato D.P.R.: 
 
1. Di aver sostenuto, nell'anno scolastico 2021/22, una spesa complessiva per il pagamento della quota 



  
di contribuzione per il servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2021/22, pari ad  €  
________________, cosi distinta: (specificare i singoli pagamenti effettuati nel corso dell’a.s. 
2021/22) 
 
periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

periodo: _______________________________________  pari ad € ___________ 

 
2. Di non essere moroso nei confronti del Comune di Erice in relazione ai pagamenti dovuti per il 

servizio di mensa scolastica per l'a.s. 2021/22; 
3. Che l’attestazione ISEE del nucleo familiare ammonta ad € _____________________, come da 

certificazione allegata; 
4. Di non essere destinatario di altri contributi per la medesima fattispecie (es. eventuali contributi 

accordati agli appartenenti alle forze dell’ordine ed ai militari) o di non averne fatto richiesta; 
5. Che le coordinate bancarie dove si richiede l’accredito del contributo sono le seguenti: IBAN 

 

                 

 

Banca _______________________ intestato a ___________________________________; 

6. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per l’erogazione del contributo compreso i controlli;  

7. Di allegare alla presente istanza la seguente documentazione: 
-   Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
-   Attestazione ISEE in corso di validità; 
-   Copia della documentazione fiscalmente valida comprovante la spesa sostenuta.  

 
 Data _________________ 
                      IL DICHIARANTE 
 
                 ______________________________ 
 
 
 
 


