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                  AL CAPO AREA 

SOCIO CULTURALE
del Comune di RUBANO PD

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________

(cognome e nome)

Chiede
di beneficiare di pasti gratuiti per il servizio di refezione scolastica per l’a.s. in corso.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazione
falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000),

dichiara sotto la propria personale responsabilità
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000)

▪ di essere nato/a a __________________________ il __________________________;

▪ di  essere  residente  a  _____________  in  Via  ____________________  n.  ____  tel.
______________;

▪ di avere cittadinanza:
□ italiana o di uno Stato dell'Unione Europea;
□ di  Stato NON appartenente all'Unione Europea e di  possedere regolare permesso di
soggiorno o della carta di soggiorno in corso di  validità.  Tutti  i  componenti del nucleo
familiare preso in considerazione per l'ISEE dovranno dimostrare tale requisito, allegando
copia, per ognuno, dei succitati documenti;

▪ che il proprio indirizzo mail è ___________________________________________________

▪ che il proprio codice fiscale è: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|;

▪ di essere genitore/tutore degli  STUDENTI MINORENNI residenti a Rubano che usufruiscono
nell’a.s. in corso del servizio refezione scolastica nelle scuole pubbliche dell’infanzia, primarie o
secondarie di primo grado a Rubano:

COGNOME E NOME
STUDENTE RESIDENTE A

RUBANO

DATA DI
NASCITA

N. PASTI A
SETTIMANA

NOME DELLA SCUOLA1 CL. e
SEZ.

1)

2)

3)

4)

1  Dell’infanzia: Mary Poppins
  Primarie: Agazzi, Da Vinci e Pascoli
  Secondarie di primo grado: Buonarroti sede centrale in viale Po e Buonarroti succursale in via Rovigo
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▪ che il proprio nucleo familiare è composto da N. _____ persone2:

cognome e nome data e luogo di nascita rapporto di parentela

1

2

3

4

5

6

  
Dichiara di essere in una delle seguenti situazioni previste dal bando per l'assegnazione dei pasti
gratuiti per servizio di refezione scolastica a.s. in corso e dal vigente “Regolamento comunale per
l'erogazione di prestazioni sociali agevolate. Indicatore situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”,
approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 28/09/16:

BARRARE E COMPILARE LA PROPRIA SITUAZIONE

q 1) Nucleo familiare monogenitoriale il cui genitore lavori con orario incompatibile con 
l'orario scolastico a tempo normale. A tal fine:
• allego attestazione ISEE minori in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

dichiaro che il mio datore
di lavoro è

con sede a

P. IVA - CF

mail o PEC

e che il mio orario
contrattuale di lavoro è

q 2.1) Nucleo familiare con entrambi i genitori che lavorano con orario incompatibile con 
l'orario scolastico a tempo normale. A tal fine:
• allego attestazione ISEE minori in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;

dichiaro che il mio datore
di lavoro è

con sede a

P. IVA - CF

2  Compilare la tabella sottostante o allegare elenco esaustivo.
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mail o PEC

e che il mio orario
contrattuale di lavoro è

dichiaro che il datore di
lavoro dell'altro genitore è

con sede a

P. IVA - CF

mail o PEC

e che il suo orario
contrattuale di lavoro è il

seguente

q 2.2) nuclei familiari con uno o entrambi i genitori del minore in possesso di 
certificazione di invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa media, o 
grave, o di non autosufficienza. A tal fine:
• allego attestazione ISEE minori in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
• allego “verbale di accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità” di un 

genitore;

dichiaro che il datore di
lavoro dell'altro genitore è

con sede a

P. IVA - CF

mail o PEC

e che il suo orario
contrattuale di lavoro è il

seguente

q  3.1)  Nucleo  familiare  monogenitoriale in  cui  è  presente  un bambino/ragazzo  che
usufruisce del servizio di refezione scolastica che presenta una disabilità grave o di non
autosufficienza. A tal fine:
• allego attestazione ISEE minori in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

In questo caso la soglia ISEE sarà aumentata del 20%;
• allego certificazione di disabilità grave o di non autosufficienza relativa allo studente che 

usufruisce del servizio di refezione scolastica;

dichiaro che il mio datore
di lavoro è

con sede a

P. IVA - CF

mail o PEC

e che il mio orario
contrattuale di lavoro è
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q 3.2) Nucleo familiare in cui è inserito un bambino/ragazzo, che usufruisce del servizio di
refezione scolastica, che presenta una disabilità grave o di non autosufficienza. A tal fine:
• allego attestazione ISEE minori in corso di validità ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 

In questo caso la soglia ISEE sarà aumentata del 20%;
• allego certificazione di disabilità grave o di non autosufficienza relativa allo studente che 

usufruisce del servizio di refezione scolastica;

Dichiaro che il genitore che
lavora è

dichiaro che il datore di
lavoro è

con sede a

P. IVA - CF

mail o PEC

e che l'orario contrattuale
di lavoro è

Si ricorda che, ai sensi del del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il beneficiario potrà essere sottoposto al
controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti  di notorietà e sarà
tenuto a dimostrare quanto dichiarato. Per l’effettuazione del controllo delle attestazioni ISEE il
Comune si  avvarrà  dell’accesso alla  banca dati  dell’INPS (Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale).

Rubano, _________________ (firma del richiedente)

□ Firma apposta in presenza dell’operatore addetto
□ Firmata e inviata unitamente alla fotocopia di un documento d’identità valido

Visto del funzionario ricevente

________________________

Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione
dei dati personali”). I dati e la documentazione saranno utilizzati esclusivamente per il procedimento per il
quale sono stati forniti nel rispetto e tutela della privacy.
Tutte le informazioni sui requisiti e sulla formulazione della graduatoria di assegnazione di buoni pasti sono
reperibili su http://www.rubano.it/mensa-scolastica 

http://www.rubano.it/mensa-scolastica

