
Scadenza domande 22.02.2021 

 
COMUNE DI CAROSINO 

Provincia di Taranto 
Settore Servizi alla persona, P.I. e SS.DD. 
Telefono 0995919162   fax. 0995921028 

Pec:  comune.carosino@legalmail.it – servizisociali.comunecarosino@legalmail.it 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………… nato/a ……………………… (prov)………….. il ……./…./…….  e 

residente in Carosino alla Via …………………….…………………N……………., tel……………….………   

CHIEDE 

Di essere ammesso alla graduatoria per beneficiare dell’agevolazione per il servizio mensa - periodo febbraio 

– maggio 2021 

DICHIARA 

 di essere padre, madre, tutore dell’alunno/a ……………………………….………………………............. 

nato/a…………………………….….………... il ………………………….….  e  residente in Carosino in Via 

…………………...………………………………………………….………………….…, n…………… 

 Che la Scuola presso cui è iscritto/a la/il bambina/o per l’anno scolastico 2018/2019 è la seguente: 

 Scuola “Rodari”                               Scuola “Agazzi”                            Scuola “Aldo MORO” 

 Che il proprio nucleo familiare è composto di n ____ unità di cui: 

n___  minori che usufruiscono del servizio mensa; 

n ____ portatori di handicap. 

 Di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, si applica l’articolo 4, comma 2, del 
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di controllo della veridicità delle informazioni 
fornite. 

 Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della L. 675/1996, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Alla presente si allega la seguente indispensabile documentazione: 
A) Modello ISEE del nucleo familiare in corso di validità; 
B) Copia di un documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
C) Dichiarazione sostitutiva o documenti utili a comprovare particolari condizioni di disagio: 

1. coniuge o convivente in stato di detenzione; 
2. stato di vedovanza; 
3. ragazza madre; 
4. separazione; 
5. certificato di invalidità rilasciato dalla ASL di appartenenza nel caso di disabili presenti in famiglia; 

 

Il sottoscritto s’impegna a comunicare prontamente qualsiasi variazione che dovesse verificarsi rispetto a 
quanto sopra indicato. 

 

                                                                                                            Firma del genitore 
  
                                                                                                           
                                                                                                                            _______________________________________ 
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