
DA PRESENTARE O INVIARE AL COMUNE DI MASONE  
entro le ore 12 del 31 luglio 2020 

 
DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO ECONOMICO PER LE SPESE 
SOSTENUTE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2019/20 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome e Nome _______________________________________________________________ 
 
nato/a a _____________________________________prov./stato estero_________________  
 
il giorno ___________________________residente a _________________________________ 
 
in via ________________________________n___ codice fiscale_________________________ 
 
tel. (obbligatorio)__________________e-mail ______________________@________________ 

 
in qualità di (specificare se genitore, tutore o altro): ______________________________ 
 

CHIEDE 
 
l'attribuzione del contributo economico per la spesa sostenuta per l'accesso al 
servizio di refezione scolastica nell'a.s. 2019/20 dell'alunno 
 
Cognome e Nome dell'alunno ____________________________________________________ 
 
nato/a a ___________________________________prov./stato estero___________________  
 
il giorno ___________________________                                  □  M                □  F 
 
frequentante nell'anno scolastico 2019/20 la  classe  1a □   2a □  3a □  4a □    5a □  
 
della scuola:     □ materna         □ primaria         □ secondaria di I grado  
 
Si allega copia dell'attestazione I.S.E.E relativa alla situazione reddituale dell'anno 

2019 
 
A tale scopo, consapevole che, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, chiunque 
rilascia dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del 
Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità. 

 

DICHIARA  

ai sensi dell'articolo 46 (Dichiarazione sostitutiva di certificazione) e dell'articolo 47 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR n.445/2000 

 

− di avere n. │__│__│ figli a carico; 
 

− che sono a carico del nucleo famigliare n. │__│__│ persone disabili ai sensi 
della Legge 104/1992; 

 

− che le spese relative al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 

2019/20 ammontano a euro ___________________________ e sono giustificate 

da idonea documentazione valida ai fini fiscali in possesso del sottoscritto. 



COMUNICA 

Le seguenti coordinate IBAN per l'erogazione del contributo mediante accredito: 

__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__││__│__│__│__ 

(il codice IBAN deve essere di 27 caratteri e il quinto carattere deve essere una 

lettera dell'alfabeto). 

 

Il contributo eventualmente erogato dovrà essere riscosso entro l'anno solare 
2020, decorso tale termine le somme saranno considerate residuo passivo e 
cancellate dal bilancio comunale. 
 
L'entità massima del contributo sarà di 200,00 €uro. Saranno considerate 
irricevibili le domande la cui certificazione di spesa calcolata nella percentuale di 
fascia reddituale non porti ad un contributo di almeno 20,00€uro. 
 
I contributi saranno erogati secondo le seguenti percentuali delle spese sostenute 
e documentate (fino a esaurimento delle risorse disponibili):  

• il 70% della spesa per situazione reddituale inferiore a €. 5.000,00 

• il 55% della spesa per situazione reddituale da €. 5.001,00 fino a €. 
10.000,00 

• il 50% della spesa per situazione reddituale da €. 10.001,00 fino a €. 
15.000,00  

 

Il richiedente ha l'onere di conservare tutta la documentazione attestante le spese 
sostenute per i successivi cinque anni dal ricevimento del contributo. 

 

Sarà effettuato, ai sensi del DPR 445/2000, il controllo a campione in ordine alla veridicità 
delle dichiarazioni rese.  

 

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.lgs n.196/2003 i dati forniti saranno trattati 
esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo all'erogazione del contributo 
richiesto. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità manuali e/o informatizzate. Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma l'eventuale assenza degli stessi comporterà la 
mancata valutazione dell'istanza. Il titolare del trattamento è il Comune di Masone, 
Servizio Tributi e Attività Socio-economiche. In ogni momento potrà esercitare i suoi diritti 
nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art.7 del D.lgs. n.196/2003. 

 

Data_______________________________ 

                                                                               Il Richiedente - Firma 

 

                                                                           ____________________________ 

 

Ai sensi del DPR n.445/2000 la dichiarazione sottoscritta è presentata o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. 
 

Per info:  

Comune di Masone – Servizio Tributi e Attività Socio-economiche 

Telefono 010/926003 – fax 010/926658  

 e-mail servizio.tributi@comune.masone.ge.it 
 


