
AL COMUNE DI MILAZZO 

6° Settore  

1° Servizio - Pubblica Istruzione 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

 
La/Il sottoscritta/o ………………………………………………………Nata/o a ……………………………... 

in data …../…../….. Residente a ………………………… Prov. ….. Via ………………………………. n° ….. 

cod. fiscale ……………………………….. Telefono ………………….. Cell. ……………………………….. 

Email ……………………………………………. Pec ………………………………………………………… 

CHIEDE  

Il servizio mensa per la/il  propria /o figlia/o., valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del T.U della normativa 

sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000, consapevole: 

− ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che 

la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio; 

− di quanto deliberato con gli atti normativi dell’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle 

tariffe; 

− che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Comunale potrà procedere alla sospensione 

del servizio e comunque al recupero del dovuto facendo ricorso all’azione legale; 

− che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, 

dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al 1° Servizio – Pubblica Istruzione del Comune di 

Milazzo. 

Quale genitore/tutore del minore sottoindicato 

Dichiara quanto segue 

1) Dati anagrafici dell’alunna/o di cui si chiede il servizio   

Cognome ……………………………..Nome ……………………………. Sesso  

Data di nascita ………………….. Luogo di nascita …………………………….. 

2) Che la scuola presso cui è iscritta/o la/il bambina/o per l’anno scolastico 2022-23 è la seguente: 
(Per una migliore contabilità interna si prega di mettere una X accanto alla scuola del proprio figlio/a) 

 

ALLEGATI: 

− Autocertificazione di stato di famiglia; 

− Attestazione ISEE – relativa ai redditi anno 2021 (la mancata presentazione comporta il pagamento della tariffa intera); 

− Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità; 

− Certificazione medica specialistica per intolleranze e allergie alimentari, celiachia o favismo, ove presente: 

si SI’      NO               __________________________________________________ 

La /Il sottoscritta/o autorizza il trattamento dei dati personali da parte del 6° Settore – 1° Servizio – Pubblica Istruzione, soltanto per 

le funzioni istituzionali nei limiti stabiliti sulla Privacy (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003). 

 

Data, ____________                                                                                          FIRMA DEL RICHIEDENTE 

 

 Scuole dell’Infanzia  Scuole Primarie 

 “Tremonti”             (Ist. Compr. 1°)  “D. Piraino”            (Ist. Compr. 2°) via Piraino 

 “Walt Disney”       (Ist. Compr. 1°)  “Carrubaro”            (Ist. Compr. 3°) 

 “Capo“                   (Ist. Compr. 1°)  “Bastione”               (Ist. Compr. 3°) 

 “ via Tono”            (Ist. Compr. 1°)   

 “ via Matteotti”   (Ist. Compr. 2°)   

 “D. Piraino”            (Ist. Compr. 2°) via Piraino   

 “D. Piraino”            (Ist. Compr. 2°) P.zza S Giovanni  Scuola Secondaria I grado 

 “Ciantro”                (Ist. Compr. 3°)  “Zirilli”                    (Ist. Compr. 3°) 

 “S. Pietro”              (Ist. Compr. 3°)   

 “S. Marina - Bastione”        (Ist. Compr. 3°)   

 “Scaccia”                             (Ist. Compr. 3°)   

M F 

  



Al 6° SETTORE - 1° SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE del COMUNE DI MILAZZO  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445) 

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI 

 

STATO DI FAMIGLIA 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________ 

(cognome)                                                      (nome) 

nato/a a ________________________________(___ ) il _______________________________________ 

residente a _________________________ ( ___ ) in via __________________________________n. ___ 

consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, così come 

espressamente stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e consapevole della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come espressamente 

stabilito dall’art. 75 del D.P.R 28 dicembre 2000, n.445. 

DICHIARA 

Che la propria famiglia anagrafica abitante nel Comune di __________________________________(___) 

Via ____________________________ n. _____ si compone delle seguenti persone: 

Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto di parentela con il 
dichiarante 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

……………………………….. 

        (luogo e data) 

IL DICHIARANTE 

………………………………….. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R del 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 

dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 


