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COMUNE DI FURCI SICULO

(CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA}

C.A.P. 98023 P.IVA 00361970833 Tel./Fax 0942 794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

Al Comune di Furci Siculo

Ufficio di Servizio Sociale

ISTANZA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA

SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA. ANNO 2020-2021.

_l_ sottoscritt_ cognome nome

nat il a

codice fiscale /

residente a Furci Siculo , Via/piazza n. _

telefono

nella qualità di ' (genitore o avente la rappresentanza legale)
del bambino/a cognome nome nat_

a  il

codice fiscale ^

residenza anagrafica (se diversa da quella del dichiarante):
comune: Prov

via /piazza

CHIEDE

L'erogazione del contributo rimborso spese sostenute per il pagamento del servizio di
mensa alla scuola dell' infanzia per l'anno 2020-2021.

Con riferimento all'istanza di ammissione al contributo, _L sottoscritt , ai sensi degli

art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole di quanto previsto

dall'art. 71 dello stesso, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- Di aver sostenuto per l'anno 2020-2021, una spesa complessiva per il servizio mensa
pari ad € come da documentazione fiscale della spesa
sostenuta a titolo di mensa scolastica, allegata alla presente;

- Di non essere destinatario di altro/i contributo/i erogati per la medesima fattispecie
finalità 0 di non aver fatto richiesta.

Che le coordinate bancarie dove si richiede l'accredito del contributo sono le seguenti:



IBAN LLLLLIabi LLLLLl cab LI.

Banca o Ufficio Postale

LLI c/c LLLLLLLLLLLI_|

, intestato a

Si allega alla presente:

1. Fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità;

2. Copia della documentazione f iscalmente valida della spesa sostenuta a titolo di mensa
scolastica. (Scuola dell'Infanzia)

Luogo e Data,
FIRMA

1  sottoscritt , inoltre, autorizza l'utilizzo dei dati dichiarati per l'istruttoria

dell'istanza formulata e per le finalità strettamente connesse alle procedure connesse,
ai sensi dell' art.13 del D. L.gs 30.06.2003, n. 196.

Luogo e data Data,

FIRMA


