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C O M U N E   D I   C E R A N O
Provincia di Novara

piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037
tel. 0321771411 - fax 0321728005 – www.comune.cerano.no.it 
p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it


Servizio Affari Generali Sociale e Scuola, piazza Crespi n. 11 28065 Cerano (No) - 1° piano 
Orari di aperura al pubblico: LUNEDÌ 11:00-13:00; MERCOLEDÌ 11:00-13:00 e 14:30-17:00; VENERDÌ 11:00-13:00 
Al Comune di Cerano
Piazza Crespi n. 11
28065 – CERANO  (No)

…l… sottoscritt… ………………………………………………………………………………………………..........
nat….. il ………………………………….………….. a ………………………………………………………………
Residente in ……………………………………………………………………………………………………………
Con codice fiscale n. ………………………………………….............................. Tel.  ………………………………… e-mail………………………………………………………………………….. in qualità di:

 GENITORE                                                    AFFIDATARIO  


dello/a studente/ssa ……….…………………………………………………… cod mensa…………………………..
iscritto alla classe ……………. sez. ………….. dell’Istituto Scolastico ...……………………………………………..  C.F. ………………………………………………………………….


dello/a  studente/ssa …………………………………………………………… cod mensa………………………….
iscritto alla classe ……………. sez. ………….. dell’Istituto Scolastico ...…………………………………………….. C.F. ………………………………………………………………….


dello/a studente/ssa ………...…………………………………………………cod. mensa………………………….
iscritto alla classe ……………. sez. ………….. dell’Istituto Scolastico ...…………………………………………….. C.F. ………………………………………………………………….

c h i e d e
di essere ammess… alla selezione per l’esenzione o la riduzione del pagamento del buono mensa per l’A.S. 2021/2022 i n o l t r e
con espresso riferimento ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445 consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato
DICHIARA
che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità.
[Segnare con una X la propria posizione]
 di essere CITTADINO ITALIANO;
 di essere CITTADINO ………………………….. Stato appartenente all’UE;
 di essere CITTADINO ……………………………... Stato non appartenente all’UE in possesso di:
- documento di soggiorno/permesso..………………………..………………………………… 
- rilasciato da ……………………………………………………………………………………
- il ………………………………………………………………………………………………..
- valido fino al ……………………………………………………………………………………
 di essere RESIDENTE a Cerano da almeno un anno dalla data di emissione del Bando.
 di avere un’ISEE  di € …………………………………. rilasciata il …………………………………………… 
 di accettare le norme contenute nel bando con particolare riferimento agli artt. 6 e 8 e quelle del Regolamento per la concessione di benefici economici alla persona ed alla famiglia in condizioni di debolezza sociale vigente  per quanto applicabili al presente bando;


Informativa ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni

barrare 

 Ha preso visione dell’informativa riportata nel Bando al quale la presente domanda è allegata.


………………, …………………
         (luogo)                        (data)



ALLEGARE LA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
SENZA LA FIRMA E LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO LA DOMANDA NON HA ALCUNA VALIDITÀ.




…………………………………..
                                                                                                                                                                              (firma leggibile)




