COMUNE DI LORETO
Provincia di Ancona
Al Sindaco del Comune di Loreto
DOMANDA DI RIMBORSO INTEGRAZIONE QUOTA MENSA SCOLASTICA PER ALUNNI RESIDENTI A
LORETO FRUITORI DEL SERVIZIO MENSA PRESSO I COMUNI LIMITROFI DI PORTO RECANATI,
CASTELFIDARDO E RECANATI A.S. 2016/2017
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 06/04/2018
- compilare e inviare via mail a: comuneloreto@comuneloreto.eu
- oppure compilare e inviare via PEC a: comune.loreto@emarche.it
- oppure consegnare a mano presso l’Ufficio Messi di via Asdrubali, 21 – Loreto
Il/La sottoscritto/a (Genitore dell’alunno/a)
Cognome_____________________________________ Nome_________________________________
indirizzo di residenza_________________________________________________ n° civico__________
comune __________________ CAP_________ Telefono _________________
Codice Fiscale:
Genitore di
in qualità di genitore del minore __________________________________________________________
…………………………………………………………………………………..…………………………………………
(COGNOME e NOME DEL BAMBINO/A)
……...
indirizzo di residenza_______________________ n° civico_______ comune ____________ CAP______
frequentante nell’a.s. 2016/17 la Scuola ___________________________________________________
del Comune di __________________________________ classe/sez. ___________________________
Variazioni di residenza intervenute nel periodo: settembre 2016 – giugno 2017 :
no

si dalla data ______________ presso il comune di __________________________________

CHIEDE
−

L’ammissione al contributo relativo al rimborso della differenza fra la tariffa applicata dal Comune dove
ha sede l’Istituto scolastico agli studenti residenti che hanno usufruito del servizio mensa e la tariffa
maggiorata ed indifferenziata applicata a quelli non residenti nell’anno scolastico 2016/17*.

−

Chiede inoltre che il pagamento venga:
ACCREDITATO – presso la Banca __________________ Agenzia di _________________ sul c/c
intestato a _________________________________________________ con il seguente codice IBAN

L’intestazione del c/c deve corrispondere esattamente al richiedente.
RIMESSO DIRETTAMENTE – presso il servizio Tesoreria UBI Banca
* Il contributo consiste nella differenza fra la tariffa applicata agli alunni che usufruiscono del servizio mensa
e residenti nel Comune dove ha sede l’Istituto scolastico e la tariffa pagata dal richiedente quale studente
non residente. Il contributo verrà liquidato dietro acquisizione della documentazione attestante i giorni di
effettivo consumo del pasto e le somme effettivamente pagate per il servizio di refezione scolastica usufruito.
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Qualora l’importo totale dei rimborsi da erogare dovesse superare la somma impegnata nell’apposito
capitolo di spesa, l’importo del rimborso sarà proporzionalmente ridotto tra tutti gli aventi diritto.

A tal fine il/la sottoscritto/a
DICHIARA
−
−
−

Che il proprio figlio/a nel periodo settembre 2016 – giugno 2017 ha usufruito di n. ____ pasti;
Che la tariffa pagata è pari a € __,__ a pasto;
Di essere in regola con i pagamenti relativi ai pasti fruiti nel periodo settembre 2016 – giugno 2017 alla
data del 31/12/2017

Il/La sottoscritto/a
DICHIARA INOLTRE
−
−

di essere a conoscenza che l’Amministrazione predisporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rese.
Che la presente richiesta è resa sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui
agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla
documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste all'art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all'art. 75 del medesimo T.U. in caso di
dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti.

Loreto, lì ________________ Firma________________________________________________

Allegati:
copia fotostatica fronte/retro del documento di identità;
copie dei versamenti effettuati, relativi al pagamento del servizio mensa a.s. 2016/17 (pasti usufruiti
nel periodo di settembre 2016 - giugno 2017)
INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003
Il Comune di Loreto La informa che:
il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di assegnazione di cui al
presente bando. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta
l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. Il dichiarante può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare dei dati.

Loreto, lì _________________________ Firma________________________________________________
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