
  

                                                                                                   Al Comune di Monticello Conte Otto 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ nato il________________ 

Residente a Monticello Conte Otto  in Via _______________________________________________ 

telefono_____________________________ 

CHIEDE 
 
di partecipare al bando per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione del contributo di €. 400,00  

per la refezione scolastica  

per il figlio/a ____________________________________________nato il _________________ 
Frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 
(  ) la scuola dell’infanzia  
(  ) la scuola Primaria a Tempo Pieno 

per il figlio/a ____________________________________________nato il _________________ 
Frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 
(  ) la scuola dell’infanzia  
(  ) la scuola Primaria a Tempo Pieno 
per il figlio/a ____________________________________________nato il _________________ 
Frequentante nell’anno scolastico 2019/2020 
(  ) la scuola dell’infanzia  
(  ) la scuola Primaria a Tempo Pieno 
 
                                                                                       DICHIARA 
 
-Di essere residente a Monticello Conte Otto 
-Che l’ISEE 2019 del proprio nucleo familiare è, inferiore a €. 9.500,00 , e pari a 
€.____________________ 
Alla presente richiesta allega: 
(     ) copia della certificazione ISEE (ai sensi del D.p.c.m. 159/2013 e sue modifiche ed integrazioni); 
(     ) documento di identità  
(     ) copia del permesso/carta di soggiorno o documentazione comprovante la richiesta di rinnovo. 
 

Il sottoscritto dichiara:  
- che le informazioni riportate nella presente domanda corrispondono al vero e sono accertabili ai sensi 
dell’art. 43 del DPR n.445/00; di essere informato, ai sensi del DLgs 196/03,  artt. 13 e 23 e successive 
modifiche ed integrazioni,  
- di aver ricevuto l’informativa sulla riservatezza di cui al REG CE 679/2016 e D.Lgs 196/2003.  
 

Inoltre prende atto che: 
- scaduti i termini per la raccolta delle domande verrà formulata una graduatoria in base al valore dell’ISEE 
più basso, in caso di parità verrà data la precedenza al nucleo con più figli minori. In caso di ulteriore parità 
all’ordine di   presentazione della domanda.   
- i contributi  saranno  concessi seguendo l’ordine della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili.  
 
 
 FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

Monticello Conte Otto, lì______________________ ______________________________  


