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ALL. A 
DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE 

 
 
 

 

Spett.le 
Segreteria Istituto Comprensivo 

“  ” 
 

Via    
Genova (GE) 

 
OPPURE 

 
Spett.le 

Ambito Territoriale 
Gestione Scuole Comunali 

“  ” 
 

Via    
Genova (GE) 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE 
MENSA PER L’ANNO SCOLASTICO  - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 
E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Il/La sottoscritto/a    C.F.: 

   nato/a a    il 

     residente  in    Via    n.   , 

telefono    , indirizzo  di posta  elettronica 
 
 

Letto il Regolamento Comunale delle Commissioni Mensa (adottato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n.             del  ), presenta la propria candidatura a componente della Commissione 
Mensa della Città di Genova e 

 
 

CHIEDE 

DI ESSERE INSERITO NELLA COMMISSIONE MENSA DELL’ 

(barrare la casella corrispondente al proprio interesse) 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “  ” 
 

AMBITO TERRITORIALE – GESTIONE SCUOLE COMUNALI N.    
 

 
E, CONSAPEVOLE che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal D.P.R. 445/2000 è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (Art. 76 D.P.R. 
445/2000) e del fatto che la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, effettuerà 
controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni prodotte 
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DICHIARA 
 

• Di essere 

GENITORE 

TUTORE 

AFFIDATARIO 
 

   INSEGNANTE/EDUCATORE/COLLABORATORE* 
 

di    (nome e cognome), codice fiscale 

  ,  nata/o  a  il  ,   iscritto/a   per  l’anno 

scolastico    a (indicare la tipologia di struttura e la denominazione) 

  , Classe/sezione 

  e fruitore del servizio di ristorazione scolastica; 
 
• Che il soggetto obbligato al pagamento del servizio di ristorazione scolastica è il sig./la sig.ra 

  , nato/a a  il  ; 
 
• di NON versare in situazione di morosità grave e reiterata nei confronti del pagamento delle quote di 

partecipazione al servizio di ristorazione scolastica; 
• di NON essere titolare di incarico politico; 
• di NON essere titolare o dipendente delle aziende di ristorazione che svolgano la propria attività nei 

confronti del Comune di Genova 
 • di NON aver riportato condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis (“Prostituzione minorile”), 600 ter 

(“Pornografia minorile”), 600 quater (“Detenzione di materiale pornografico”), 600 quater.1 
(“Pornografia virtuale”), 600 quinquies (“Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della 
prostituzione minorile”) e 609 undecies (“Adescamento di minorenni”) del Codice Penale e condanne 
per i reati in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope di cui al D.P.R. 309/1990 (“Testo unico 
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”); 

 
 

           Luogo e data            Firma 
 
 
 
 
 
 

Allegare copia carta d’identità in corso di validità 
 

Note: 
* L’INSEGNATE/L’EDUCATORE/ IL COLLABORATORE NON DEVE INSERIRE I DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO 


