
RICHIESTA BONUS REFEZIONE PER SITUAZIONE DEBITORIA 
RELATIVA ALL'A.S. 2020/2021

           Al  Sindaco
del Comune di  17052 Borghetto Santo Spirito

                                                                                                             comune@comune.borghettosantospirito.sv.it

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________________

Nato/a  a   ___________________________________ Prov. __________  il  _____________________________

residente a  Borghetto Santo Spirito,  via/piazza  ____________________________________________________

telefono: ______________________________mail__________________________________________________

codice fiscale________________________________________________________________________________

recapito (se diverso dall’indirizzo) _______________________________________________________________

in qualità di genitore/tutore del minore  (Nome e cognome)___________________________________________

Nato/a  a   ___________________________________ Prov. __________  il  _____________________________

residente a  Borghetto Santo Spirito,  via/piazza  ____________________________________________________

che ha usufruito del servizio di refezione scolastica del Comune di Borghetto Santo Spirito nell'anno scolastico
2020/2021, accumulando in detto anno scolastico  un debito pari a........................................................ ( in numeri),
euro ( in lettere)..............................................................................................................................................................;

C H I E D E

di  poter  usufruire  di  un BONUS REFEZIONE  -  fondo  solidarietà  alimentare,  al  fine  di  saldare  il  debito
accumulato nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica relativamente all'a.s. 2020/2021

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge, nel caso di
dichiarazioni mendaci  -  artt.  46 48 e 76   del   D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  “Norme in materia di
dichiarazioni sostitutive” 

D I C H I A R A

di trovarsi in situazione di difficoltà a causa dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 per i seguenti
motivi (es. chiusura attività, perdita commesse, diminuzione ore lavorative, diminuzione entrate, grave malattia o
decesso  di  un  componente  del  nucleo  famigliare  percettore  di  reddito  principale,  impossibilità   reperire
occupazione lavorativa, peggioramento situazione economica, ecc): 

DETTAGLIARE LA SITUAZIONE :
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

□  di  essere  in  possesso  di  una  certificazione  ISEE  in  corso  di  validità  ammontante   ad €
________________________________________________________________________  con  numero  di
protocollo ___________________________________________________________________________________
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E' CONSAPEVOLE CHE 

la richiesta, qualora accettata, permetterà:

• l’estinzione del debito per nuclei con ISEE inferiore ad € 15.000,00 e debito superiore ad € 50,00 ed anche
per le situazioni di comprovato disagio socio –economico, documentato dai servizi sociali;

• l’abbattimento del 90% debito per nuclei con ISEE ricompreso tra € 15.001,00 ed € 20.000,00 e
debito superiore ad € 50,00;

• l’abbattimento del 70% debito per nuclei ISEE ricompreso tra € 20.001,00 ed € 25.000,00 e debito
superiore ad € 100,00. 

DICHIARA INOLTRE CHE

In  caso  di  situazione  debitoria  che  non  venga  accettata  o  estinta  con l'eventuale  bonus  refezione  che  verrà
riconosciuto, è consapevole che non potrà essere presentata iscrizione per il servizio di ristorazione scolastica per
l'a.s. 2021/2022 per il  minore, salvo saldo dell'ulteriore eventuale debito o rateizzazione dello stesso, da richiedere
con apposita e separata richiesta da inoltrare all'Ufficio Pubblica Istruzione, previo appuntamento da fissarsi al
numero 0182 940924 o tramite mail a pubblicaistruzione@comune.borghettosantospirito.sv.it

Il/La sottoscritto/a:
� autorizza gli operatori del Comune di Borghetto Santo Spirito a contattare INPS, datori di lavoro e

terzi indicati, al fine di verificare la veridicità  della presente dichiarazione;
� allega alla presente  domanda copia del proprio documento di identità/riconoscimento;
� è consapevole che il Comune potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

rese (1) e potrà altresì richiedere la verifica/ sottoporre a verifica i dati indicati tramite consegna
degli stessi agli organi preposti;

� è consapevole  che s  aranno escluse d’ufficio le  domande non ammissibili incomplete,  prive degli
allegati richiesti, contradditorie, non firmate.

Con la firma apposta sulla presente istanza, autorizza il Comune di Borghetto Santo Spirito al trattamento dei
propri dati personali, esclusivamente ai fini dell’istruttoria del procedimento ad essa connesso, nei limiti di quanto
previsto all’art. 13 del D.lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali ” e dall’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679).

Il/La sottoscritto/a dà atto e dichiara di accettare che la presentazione della presente istanza non dà diritto
automaticamente all’accesso al beneficio richiesto. I dati richiesti sono necessari ai fini di dar seguito ad idonea
istruttoria da parte dei competenti uffici, finalizzata all’eventuale inserimento nell’elenco degli aventi diritto al
Fondo di solidarietà alimentare, tramite erogazione di buono refezione. 

►Data ……...........………………………          ► IL/LA DICHIARANTE  …………………………………         

(1) L’amministrazione  comunale  procederà  a  idonei  controlli  sulla  veridicità  delle
dichiarazioni  rese.  Qualora  dal  controllo  effettuato  emerga  la  non  veridicità  di
taluna  delle  dichiarazioni,  il  dichiarante  decadrà  dai  benefici  conseguiti  dal
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
dovrà  restituire  il  beneficio  ottenuto  e  sarà  punito  ai  sensi  del  Codice  Penale,
secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000.

 La domanda deve essere inviata a mezzo mail, esclusivamente in formato PDF,
entro  il  15/10/2021  all'indirizzo:    comune@comune.borghettosantospirito.sv.it  ,
oppure via  pec all'indirizzo  comuneborghettoss@postecert.it   o consegnata a mano
all’ufficio Protocollo  negli orari di apertura.
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