Al Signor Sindaco del Comune di Cattolica
DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI STRAORDINARIE SULLE TARIFFE
DEL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA Scuola Primaria a.s. 2021/2022
Apertura bando dal 14/12/2021 al 31/01/2022
Io sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a_____________________________________Prov._______,il ____________________
residente a _______________________, in via ________________________________ n. __,
tel.______________________________, Codice Fiscale______________________________
email_______________________________________________________________________
CHIEDO:
la concessione dell'agevolazione tariffaria per il servizio di mensa scolastica a.s. 2021/2022 a
favore del/i minore/i____________________________________________________frequentante/i
la scuola primaria

dell'Istituto Comprensivo di Cattolica (modulo “a tempo pieno”),

Plesso____________________, classe/i _______

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dichiaro (barrare con una crocetta):


cittadino italiano;



cittadino di Stato aderente all’Unione Europea;



familiare, di un cittadino dell’Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro
regolarmente soggiornante, di cui all’art. 19 del D.lgs 6 febbraio 2007, n.30;



titolare di protezione internazionale, di cui all’art. 2 del D.lgs. 19 novembre 2007 n. 251 e
successive modifiche (status di rifugiato e status di protezione sussidiaria);



cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornati di lungo periodo;



cittadino straniero regolarmente soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno
biennale e che eserciti una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;



di essere residente nel Comune di Cattolica;



che il proprio nucleo familiare anagrafico è composto da n° ______ persone di cui:
n°___minore/i frequentante/i le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica, tempo
pieno Plesso _______________, classe,_____
n°_____minore/i non frequentante/i le scuole primarie dell'Istituto Comprensivo di Cattolica
tempo pieno, ma in età scolare (0 – 16 anni);



che il valore I.S.E.E. 2021 o in corso di validità ammonta a € _________________(allegare
documentazione);



che il richiedente o altro cmomponente del nucleo è titolare di un contratto di locazione ad uso
abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell’ordinamento
vigente al momento della stipula e regolarmente registrato, con canone annuale pari ad €
_______________________________(allegare contratto di locazione)



che fanno parte del nucleo familiare n. ____ soggetto/i, lavoratore/i dipendente/i o autonomo/i,
il/i quale/i ha/hanno subito, successivamente alla data del 08/03/2020, una rilevante
diminuzione della capacità reddituale derivante (allegare documentazione):
 licenziamento per giustificato motivo, chiusura di imprese registrate alla C.C.I.A.A.

aperte da almeno 12 mesi;
 accordi con riduzione dell'orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria/straordinaria;
 mobilità, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipico;
 altro specificare .………………..………...…..



che il richiedente e/o i componenti nucleo familiare si trovano nelle seguenti condizioni:
•

non sono titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale su un fabbricato
diverso dall’abitazione principale e dalla sua pertinenza ubicato in qualsiasi località italiana
e/o straniera;

•

non essere residenti in un immobile appartenente alle categorie catastali A1, A8 e A9;

•

non essere proprietari di autoveicoli di cilindrata pari o superiore a 1600 cc. e/o di
motoveicoli di cilindrata pari o superiore a 500 cc., immatricolati nei 4 anni precedenti la
presentazione dell’istanza, con esclusione dei veicoli adibiti al trasporto di disabili;

•

non essere proprietari di camper e roulotte (salvo l'ipotesi in cui questi corrispondano
all'unica abitazione del nucleo familiare), immatricolati nei 4 anni precedenti l’istanza;

•

non essere proprietari di velivoli, natanti a motore e/o a vela;

•

non trovarsi in situazione di morosità nel pagamento di tariffe o imposte comunali (tale
causa di esclusione potrà essere superata nel caso in cui la morosità venga sanata prima
della conclusione del procedimento di verifica delle istanze, anche mediante la
sottoscrizione di apposito piano di rientro validato dagli uffici comunali);

Il/la sottoscritto/a:
- dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali, art. 76 del DPR 445/2000, per la falsità negli
atti e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti a seguito di

provvedimento adottato in base a dichiarazione rivelatasi, successivamente mendace;
- dichiara, inoltre, di essere consapevole che nel caso di concessione di contributo, possono
essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati
controlli presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice
identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare;
- autorizza la raccolta dei dati di cui alla presente istanza, anche sensibili, necessari per
l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi del Reg. 679/2016 (codice privacy).
- dichiara di essere a conoscenza che l'agevolazione potrà essere sospesa/revocata in caso di
chiusura, non effettuazione o non fruizione effettiva del servizio mensa/scolastico e, pertanto, non
da diritto ad eventuali rimborsi.

In fede ______________________________________
All'atto della domanda il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

- Attestazione I.S.E.E. 2021 o in corso di validità; per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il
richiedente può rivolgersi direttamente all’INPS o presso i Centri d’Assistenza Fiscale
(CAAF);
- Copia non autenticata di documento d’identità in corso di validità;
- eventuale Copia non autenticata permesso soggiorno con validità almeno biennale o carta di
soggiorno ai sensi del D.Lgs. n. 286/1998 di chi sottoscrive la domanda;
- eventuale contratto di locazione regolarmente registrato;
- eventuale Documentazione comprovante la causa della diminuzione della capacità reddituale
successiva al 08/03/2020.
Cattolica___________________________
In fede _____________________________________

