
DOMANDA DI CONTRIBUTO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA - (D.lgs.n.65/2017) - ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020. 

da presentare al COMUNE DI GROTTE entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2021 

                                                                                                       

                                                                                                    AL  SIGNOR SINDACO 

                                                                                                           DEL COMUNE DI GROTTE 

               DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE A NORMA DEL D.P.R. 445/2000 e smi. 

Il sottoscritto: Cognome ____________________________ Nome ____________________________ 

Nato il __________________________ comune di nascita ___________________________________ 

Codice fiscale _____________________________ 

Residenza anagrafica: 

comune _________________ Prov. ___________ 

Via/piazza ______________________ n. _____   c.a.p. __________ 

Telefono ___________ cellulare _________________ 

Indirizzo di posta elettronica ______________________ 

(il richiedente può indicare un eventuale indirizzo di posta elettronica dove potrà ricevere comunicazioni 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 il _________________ comune di nascita ______________________ Prov. ____________ 

codice Fiscale _____________________________________ 

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante): 

comune ____________________________ Prov. ______________ 

Via/piazza ____________________ n. ____ c.a.p. _____________ 

* NON OBBLIGATORIO 

CHIEDE 

per l'anno scolastico 2019/2020, ai sensi D. Lgs.n.65 del 13/04/2017 

L'erogazione del contributo per la mensa scolastica della scuola dell'infanzia 

DATI RELATIVI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA FREQUENTATA NELL'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

denominazione scuola: _________________________________________ 

comune ___________________________ Prov. _________ 

via/piazza N. ____ c.a.p. ____________ 

telefono _______________________ 



 

 
Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo per fruizione della MENSA scuola infanzia per l'anno scolastico 2019/2020, 

il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e smi 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 2019/2020, una spesa complessiva di euro ___________ per la 

Mensa scolastica; 

- di non avere presentato altra domanda per l'ottenimento di analogo beneficio. 

Lo/a scrivente allega alla presente: 

1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’utilizzo del servizio di mensa scolastica nell’anno 

scolastico 2019/2020; 

2) Documentazione giustificativa degli importi versati per la mensa scolastica; 

4)Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 

5) Fotocopia codice fiscale 

 

 

 

DATA_____________-        FIRMA 

         

        ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il/la Sottoscritt__ _____________________________________ c.f. ________________________________ 

Nat__ a ________________________________ (_____) il ___/___/_____, residente a _________________ 

(______) in Via _____________________________ n° _________, genitore del minore ________________ 

______________________ nato a __________________ il __________________; 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

Che il propri__ figli__ , sopra generalizzato, ha  utilizzato il servizio mensa presso la 

scuola dell’Infanzia pubblica “P.S. Mattarella” nell’anno scolastico 2019/2020 per 

un totale di giorni ______________. 

 

Grotte ________________________ 

 

       _____________________________________ 

           Firma del dichiarante 

           (per esteso e leggibile) 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996 e successive modificazioni, le informazioni indicate nella presente dichiarazione verranno 

utilizzate unicamente per le finalità per le quali sono state acquisite. 

 

 


