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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’  

                                                        

           Al Responsabile Area  

                                                                                                                    Giuliani dott. Giorgio     

                                                                  

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..…  

 

in qualità di ………………………indirizzo mail ……….……………………………………….……… 

 

consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così espressamente stabilito dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000                                                                        

DICHIARA 

 

che il minore ………………………………………………………………………………...….................  

 

nato/a ………………………………………………………………….……… il …………………… 

 

che ha frequentato la classe ………………………….. 

 

della Scuola ………………………………………………………………………………………..….. 

 

non ha usufruito dal 01.03.2020 al termine dell’a.s. 2019/2020 dei seguenti servizi: 

 

 MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA Somme riconosciute in acconto o a rimborso: 
Euro 63,00- I° figlio - Euro 55,00 II° figlio  
Per coloro che hanno pagato tutto l’a.s. in anticipo, sono iscritti alla Primaria e vantano un credito di 252,00 

euro si procederà come segue: 

€ 100,00 come acconto per la mensa; 

€ 100,00 come acconto per il trasporto; 

€ 52,00 rimborso 

 

 MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA Somme riconosciute in acconto o a 

rimborso: Euro 50,00. 

  

SERVIZIO DI TRASPORTO SUL TERRITORIO COMUNALE Somme 

riconosciute in acconto o a rimborso: Euro 30,00 - I° figlio - Euro 20,00- II° figlio - Euro 

15,00  III° figlio 

Per i Non residenti: 

Euro 80,00- I° figlio - Euro 55,00 II° figlio 

 

 SERVIZIO DI TRASPORTO “SCALETTE”. Somme riconosciute in acconto o a 

rimborso Euro 90,00.- I° figlio - Euro 63,00. II° figlio 
 

N.B. Il rimborso sarà riconosciuto solo agli utenti che nell’anno scolastico 2020/2021 non 

usufruiranno dei servizi comunali 
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A tutti gli altri verrà riconosciuto un acconto sulla tariffa dovuta per l’anno scolastico 2020/2021 

 

 

 

CHIEDE 

 

che la somma di Euro ……..….. sia considerata come acconto per l’anno scolastico 2020/2021. 

 

 

=========================================================================== 

Non potendo usufruire dei servizi sopra elencati nel prossimo anno scolastico 
 

CHIEDE 

 

che la somma di Euro ………. venga accreditata sul c/c  

 

……………………………………………………………………………….……………………… 

 

Intestato a ………………………………………………………………………………………… 

 

 

Allega copia del/i versamento/i. 

 

Malcesine, ……………      ……………………………….. 

 

                     (firma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si invita a presentare la richiesta a mezzo mail, all’indirizzo info@comunemalcesine.it,  

entro il termine massimo del 10.08.2020. 

Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio al n. 045/6589961 
 


