
MODULO DI RICHIESTA  
PER L’ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLE S PESE 

PER L’ACQUISTO DI BUONI PASTO SCOLASTICI – a.s. 202 2-2023 
 

 
 

Al  Sindaco del  
Comune di Marostica 

Via L. Tempesta 17 
36063 Marostica 

 
 
 
Il sottoscritto/a: COGNOME___________________________NOME_________________________ 
 
Nato/a a __________________________________________il _______________________________ 
 
Residente a Marostica (VI) in via ___________________________________________ n. _________ 
 
Cod. Fiscale_____________________________________ telefono ____________________________ 
 
Cellulare ________________________  _ email ___________________________________________ 
 
 

RICHIEDE 
 

l’attribuzione di un contributo a sostegno delle spese per l’acquisto dei buoni pasto per il figlio/a :  

 
cognome ____________________________________nome ______________________________ 
 
che frequenta la scuola  □ Primaria    □  Secondaria di 1°  
 
Plesso di _______________________________________ classe _________ sez. _______ 
 
 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Decreto 28 dicembre 
2000, n. 445, DICHIARA,  alla data della presente domanda, di trovarsi nella seguente condizione: 
 
�  occupato presso la ditta ____________________________con sede __________________ 

� a tempo indeterminato  

� a tempo determinato con scadenza _______________ 

� disoccupato dal ____________ a causa di licenziamento o dimissioni senza/con indennità  

� disoccupato dal ____________ per scadenza contratto a termine senza/con indennità 

� di essere in cassa integrazione dal __________________ 

� in mobilità dal _______________ senza / con indennità 

� privo di ammortizzatori sociali 

Azienda presso la quale lavorava  _______________________________________________  

con sede a ________________________________________________________________ 

 

 

 



Dichiara inoltre, sotto la sua diretta responsabilità, che alla data odierna la situazione famigliare è la 

seguente 

Cognome e nome    Data di nascita   Occupazione 

__________________________ ____________ ______________________________ 

__________________________ ____________ ______________________________ 

__________________________ ____________ ______________________________ 

__________________________ ____________ ______________________________ 

__________________________ ____________ ______________________________ 

__________________________ ____________ ______________________________ 

 

Altre notizie utili  _________________________________________________________________ 

 

Si allegano 

� certificazione ISEE valida al momento della present azione della domanda 
� fotocopia documento di riconoscimento del dichiaran te 
� eventuale fotocopia del permesso di soggiorno  

A tale scopo, consapevole che chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefìci eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera1, e che le informazioni 
relative a stati, fatti e qualità personali, rese dal sottoscritto, saranno utilizzate per quanto strettamente 
necessario al procedimento cui si riferisce la presente istanza2: 
 

Data__________________________     Firma 

        ________________________________ 

 
1  articoli 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 
2  ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni) 


