
  

 

 
 
INTERVENTI VOLTI ALL’AGEVOLAZIONE DELLA 
CONTRIBUZIONE AL SERVIZIO MENSA. 
ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

  

 
Al  Responsabile  
del Servizio Pubblica Istruzione 
del Comune di Guspini  (VS) 
Via Don Minzoni 10 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  _____________________________ _____________________________________ 

NATO/A a__________________________PROV.: __________ _______ IL  ______/_______/_________ 

RESIDENTE A _________________________ PROV.:____  

IN VIA ________________________________________N. ____  

CAP _____________CODICE FISCALE  dddddddddddddddd   

Telef. _________________________________ Cellulare __________________________________________ 

E-MAIL  _______________________________@____________________ 

 

Vista la Deliberazione G.C. n. 184/2014 che stabilisce, al fine di favorire le famiglie monoreddito aventi perso il posto di 

lavoro nel corso dell’anno 2014, ovvero nel periodo gennaio-giugno 2015 (es. licenziamento o mancato rinnovo contrattuale), 

l’applicazione della tariffa immediatamente inferiore a quella applicata in relazione alla situazione ISEE precedente la perdita 

del lavoro, che le istanze potranno essere presentate dagli aventi diritto durante tutto il corso dell'anno scolastico 2014/2015; 

Requisito di ammissione all’agevolazione: residenza nel Comune di Guspini, assenza di occupazione al momento della 

presentazione dell'istanza, risultante agli atti dell'Ufficio Provinciale del Lavoro; Decorrenza: dal momento della perdita del 

lavoro e sino a nuova occupazione nell’ambito dell’anno scolastico 2014/2015; 

CHIEDE 

l’agevolazione della contribuzione al servizio mensa, per lo studente:  

1. NOME E COGNOME DELLO STUDENTE ______________________________________________ nato il 
___/____/____  iscritto nell’anno scolastico 2014/2015  presso la scuola dell’infanzia1 

 

� S. SATTA(via Satta) SEZ ___________ � RODARI (via Segni) SEZ ___________ 

� COLLODI (vico Mazzini) SEZ ___________ � COLLE ZEPPARA (Via Marabini) SEZ ___________ 
 

Ovvero 

� presso la  scuola primaria SATTA TEMPO PIENO, CLASSE ___________; 

(compilare di seguito solo in caso di secondo figlio che usufruisce del servizio mensa) 

2. NOME E COGNOME DELLO STUDENTE ______________________________________________ nato il 
___/____/____  iscritto nell’anno scolastico 2014/2015  presso la scuola dell’infanzia2 

 

� S. SATTA(via Satta) SEZ ___________ � RODARI (via Segni) SEZ ___________ 

� COLLODI (vico Mazzini) SEZ ___________ � COLLE ZEPPARA (Via Marabini) SEZ ___________ 
 

Ovvero 

� presso la  scuola primaria SATTA TEMPO PIENO, CLASSE ___________; 

 

                                                           
1 Barrare la voce che interessa e indicare la sezione 
2 Barrare la voce che interessa e indicare la sezione 



 

e a tal fine ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 consapevole delle responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 

in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora 

emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/la sottoscritto/a decadrà dai benefici e 

dalle autorizzazioni per le quali la stessa dichiarazione è stata rilasciata 

DICHIARA:  

1) di aver perso il posto di lavoro nel corso dell’anno 2014, ovvero nel periodo gennaio-giugno 2015 con 

conseguente riduzione reddituale per il seguente motivo (Barrare la casella che interessa): 

□ licenziamento in data _________________________________________________________________; 

□ mancato rinnovo contratto scaduto in data ________________________________________________; 

2) che alla data di sottoscrizione della presente istanza persiste lo stato di assenza di occupazione del 

sottoscritto; 

3) che il sottoscritto è l’unica fonte di reddito familiare; 

4) di essere iscritto al CSL (Centro Servizi per il Lavoro) di ________________________________ dal_________; 

5) di essere consapevole che al fine di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, l’Ufficio si riserva di 

richiedere successivamente la relativa documentazione. 

6) che, relativamente al periodo precedente la perdita del lavoro, risulta un ISEE di 

Euro__________________________, con riferimento alla dichiarazione dei redditi  

(barrare la casella) 

□ 2014, periodo d’imposta 2013                    ovvero                          □ 2015, periodo d’imposta 2014 

e di aver presentato la dichiarazione sostitutiva unica della situazione economica complessiva del nucleo 

familiare in data______________________ all’Ente ____________________________ situato in Via 

_____________________________________________ località __________________________ 

 

ALLEGA OBBLIGATORIAMENTE ALLA PRESENTE: 
 

1) fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente l’agevolazione; 

 
Guspini, ________________      Firma del richiedente 
 
 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati forniti saranno trattati per 
l’espletamento della procedura suddetta che include il trattamento informatico dei dati forniti, la trasmissione a 
terzi  (es. autorità scolastiche, Ministero delle Finanze, servizi comunali per controlli incrociati ecc). 
 
      Firma del richiedente 
 

___________________________________ 
 

 

Le domande dovranno essere consegnate, o spedite tramite servizio postale o 

Posta Elettronica Certificata,  all’ufficio Protocollo Comunale. 


