ALLEGATO A
Mensa scolastica a.s. 2020/2021
(dichiarazione da presentarsi solo in caso di reddito ISEE pari a ZERO)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(t.u. della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000, art. 47)

attestante le fonti ed i mezzi dai quali trae sussistenza il nucleo familiare del/la
sig./ra……………………………….………………..………………………………........

Il sottoscritto…………………………………………………nato a….……………........
il …………............e residente a…………………………alla Via…………….................
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del Testo unico , D.P.R. 28/12/2000 n.
445, e della decadenza dei benefici prevista dall'art, 75 del medesimo Testo unico in caso
di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità,
dichiara
Che le fonti ed i mezzi dai quali il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento
(pagamento bollette, affitto, spese auto, spese mediche ecc.) per l’anno 2019 sono:

1)…………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………
3)…………………………………………………………………………………
Che tali mezzi sono quantificabili in € ……………………………………………….

( nel caso in cui il sostentamento sia fornito da persone fisiche, indicare generalità
complete ed eventuale rapporto di parentela, in caso di associazioni o altri enti,
indicare il nome per esteso e la sede )

Capua,

…...................................................
(firma del dichiarante)

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 allego fotocopia del documento di identità

ALLEGATO B

Mensa scolastica a.s. 2020/2021
( dichiarazione da presentarsi solo in caso di reddito ISEE pari a ZERO )
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
( t.u. della normativa sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000, art. 47)

attestante le fonti ed i mezzi dai quali trae sussistenza il nucleo familiare del
/ la sig.ra……………………………………………………………………

Il sottoscritto/a________________________________________________
nato/a a ……………………. il ………… e residente a ……………………….
alla Via ……………………………..
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo unico, D.P.R.
28/12/2000 n.445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità,

dichiara
di sostenere economicamente e nei limiti delle proprie possibilità, il nucleo
familiare del /la sig………………………………………………………………..
Capua,

( firma del dichiarante )
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 allego fotocopia del documento di identità

