Comune di Capo d’Orlando
(Città Metropolitana di Messina)
Area Cultura - Turismo – P.I.

Al Sig. Sindaco del Comune di Capo d'Orlando
Oggetto: Domanda iscrizione mensa scolastica 2021/2022 –
La/il sottoscritta/o ________________________________________________________________________
Nata/o a _________________________________
il ______/_______/_______ Residente a_______
_______________________________Via ___________________________________________ N._______
Tel. / Cell.__________________________Indirizzo e-mail________________________________________
Cod. Fiscale____________________________
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt.5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
n.445/2000, consapevole:
-

Ai sensi degli artt. 71,75e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
che potranno essere seguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione
comporta la decadenza del beneficio;

-

Che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno
essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Capo d’Orlando.

Quale genitore/tutore del minore sotto indicato, chiede l’iscrizione del proprio figlio alla mensa
scolastica e
DICHIARA QUANTO SEGUE
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/ DEL BAMBINA/O per la / il quale si chiede l’iscrizione :
Cognome__________________________ Nome_________________________________________
Data di nascita_____/______/________ Luogo di nascita__________________________________
2) I DATI ANAGRAFICI DELLA/ DEL BAMBINA/O per la / il quale si chiede l’iscrizione:
Cognome__________________________ Nome___________________________________
Data di nascita_____/______/________ Luogo di nascita______________________________
3) I DATI ANAGRAFICI DELLA/ DEL BAMBINA/O per la / il quale si chiede l’iscrizione:
Cognome__________________________ Nome___________________________________
Data di nascita_____/______/________ Luogo di nascita______________________________
CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o la/il bambina/o per l’anno scolastico 2021/2022 è la seguente
Scuola _____________________________________________classe ____________ sez______________
Presentazione di allegati per diete particolari
⃝ Necessita di diete speciali

□ per motivi religiosi
□ per motivi sanitari allegare certificato medico di recente rilascio
Ai sensi dell’art.13 comma 5 lett.a)del D.Lgs. 196/2003, i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
Si allega:
- fotocopia della carta d’identità del genitore;
- dichiarazione ISEE in corso di validità.
Firma del genitore o chi ne fa le veci
_________________________________

