
 
 

     (spazio per il protocollo comunale)         Spett.le Comune di Cannara - Servizio Protocollo 
Piazza Valter Baldaccini, n. 2 
06033 CANNARA (PG) 
 
c.a. Ufficio Demografico - Scuola 
 
 

 

Domanda per la partecipazione al bando per l’ammissione gratuita al servizio di 
refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ________________________ ( ___)  

il _______________________ residente a ________________________ in via __________________________ 

n. ______ telefono __________________________________________________________________________ 

 
chiede di partecipare al Bando per l’ammissione gratuita al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 
2021/2022 pubblicato dal Comune di Cannara - prot. 6749/2021.  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali derivanti da attestazioni false e dichiarazioni mendaci, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  

DICHIARA (barrare le caselle) 

 che nel nucleo familiare anagrafico residente a Cannara in via ________________________________ n. ___ 

sono presenti i/le seguenti figli/e che per l’a.s. 2021/2022 fruiscono del servizio refezione scolastica presso la 

Scuola Primaria di Cannara: 

A) alunno/a ___________________________________________________________________________  
 

nato a ____________________________ il ___________________  e frequentante per l’a.s. 2021/2022  
 
la classe ___________ sezione ____________ della Scuola Primaria di Cannara. 

  
B) alunno/a ___________________________________________________________________________ 
 

nato a ____________________________ il ___________________  e frequentante per l’a.s. 2021/2022  
 
la classe ___________ sezione ____________ della Scuola Primaria di Cannara. 
 

C) alunno/a ___________________________________________________________________________   
 

nato a ____________________________ il ___________________  e frequentante per l’a.s. 2021/2022  
 



la classe ___________ sezione ____________ della Scuola Primaria di Cannara. 
 

   di richiedere l’ammissione al beneficio di cui trattasi per il/la figlio/a A) _____________________________   

e, subordinatamente a quanto previsto dal Bando in caso di disponibilità residua, anche per i/le figli/e: 

B) ______________________________________ e C) __________________________________________ 

   di essere titolare di indicatore ISEE pari o inferiore a € 10.632,94; 

   di aver preso conoscenza del contenuto del Bando e di accettarne il contenuto senza riserva alcuna; 

   di aver preso visione del Documento Informativo redatto ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 
2016/679 (GDPR) e del Dlgs 196/03 e allegato al Bando; 

  di disporre della seguente casella di posta elettronica alla quale poter inviare ogni comunicazione a completa 

sostituzione dell’invio a mezzo del servizio postale _________________________________________________ 

(in difetto le comunicazioni verranno inviate a mezzo del servizio postale); 

1) di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:  

− attestazione ISEE in corso di validità;      

− copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

− altro: ____________________________________________________________________________ 

 
 
Data _______________                          FIRMA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


