
DOMANDA DI CONTRIBUTO SPESA SOSTENUTA PER  MENSA SCOLASTICA SCUOLA 
DI INFANZIA- (D.lgs.n.65/2017) ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 
 
 
 
 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
DEL COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/00 
 
 
Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________ Nome __________________________ 
nato/a il _______________________________ comune di nascita __________________________ 
Codice Fiscale _____________________________   residenza a____________________________ 
Prov. ___ Via/piazza ____________________________,n°_____ Cap _______________________ 
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________ 
(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere 
comunicazione relative alla liquidazione del contributo) 
 
IBAN di C/C bancario o postale intestato al beneficiario 
IT                          
 
Banca o Ufficio postale 
 
 
Nella qualità di ___________________________________ genitore o avente la rappresentanza 
legale del /la bambino/a Cognome ______________________ Nome____________________________ 
nato/a il _____________ Comune di nascita ____________________________ Prov.________________ 
Codice fiscale ________________________________________ 
residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante): comune __________________________ Prov. ___ 
Via/piazza ____________________________,  n°_____ c.a.p. _________________ 
 

CHIEDE 
 
per l'anno scolastico 2017/2018, ai sensi D. Lgs.n.65 del 13/04/2017: 
 
 
 ( ) L'erogazione del contributo per refezione scolastica scuola dell'infanzia pubblica C. Alberto Dalla Chiesa via 
Vincenzo Amato 
 
 
 
 
 
 
 



Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo per la refezione scolastica scuola infanzia per l'anno 
scolastico 2017/2018, il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e 
consapevole di quanto previsto dall'art.71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso 
di dichiarazioni mendaci. 

 
DICHIARA 

 
- di avere sostenuto, nell'anno scolastico 2017/2018, una spesa complessiva di 
- euro ______________ per mensa scolastica; 
- di non avere presentato altra domanda per l'ottenimento di analogo beneficio. 
 
Lo scrivente allega alla presente: 
1) Attestazione di frequenza - riferita all'intero anno scolastico o periodi di esso -, rilasciata dal 
responsabile del servizio; 
2) Copia attestazione ISEE in corso di validità; 
3) Documentazione giustificativa degli importi versati per rette di frequenza o per quote mensa 
scolastica; 
4) Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
5) Fotocopia codice fiscale 
 

 

 

DATA                                                                                                                         Firma 


