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Lettera ai genitori per i programmi dei pasti scolastici 
Caro genitore/tutore: 
 
I bambini hanno bisogno di pasti sani per imparare. Il distretto scolastico centrale di Spencerport offre pasti sani ogni giorno della scuola. La colazione costa $ 
1,75; il pranzo costa $ 3,00. I tuoi figli possono beneficiare di pasti gratuiti o pasti a prezzo ridotto. A partire dal 1° luglio 2019, gli studenti dello Stato di New York 
che hanno ottenuto l'approvazione per i pasti a prezzo ridotto riceveranno gratuitamente la colazione e il pranzo. 

1. DEVO COMPILARE UNA DOMANDA PER OGNI BAMBINO? No. Completa la domanda per richiedere pasti gratuiti oa prezzo ridotto. Utilizza 
un'applicazione gratuita per pasti scolastici a prezzo ridotto per tutti gli studenti della tua famiglia. Non possiamo approvare una domanda che non è 
completa, quindi assicurati di compilare tutte le informazioni richieste. Restituire la domanda compilata a: Andrea Romano, 71 Lyell Ave., Spencerport, 
NY 14559. 

2. CHI PUÒ AVERE PASTI GRATUITI? Tutti i bambini nelle famiglie che ricevono benefici da SNAP, il programma di distribuzione alimentare sulle 
prenotazioni indiane o TANF, possono ottenere pasti gratuiti indipendentemente dal reddito. L'idoneità categoriale ai benefici del pasto gratuito è 
estesa a tutti i bambini di un nucleo familiare quando la domanda elenca un numero di pratica del Programma di assistenza per qualsiasi membro del 
nucleo familiare. Inoltre, i tuoi figli possono ottenere pasti gratuiti se il reddito lordo della tua famiglia rientra nei limiti gratuiti delle Linee guida federali 
sull'idoneità al reddito. Le famiglie con figli che sono categoricamente ammissibili attraverso una designazione di Idoneità categoriale da un'altra fonte, 
come definito dalla legge, possono essere ammissibili ai benefici gratuiti e dovrebbero contattare l'SFA per assistenza nella ricezione dei benefici. 

3. I BAMBINI IN AFFIDAMENTO POSSONO RICEVERE PASTI GRATUITI? Sì, i bambini in affido che sono sotto la responsabilità legale di un'agenzia 
di affidamento o di un tribunale hanno diritto ai pasti gratuiti. Qualsiasi figlio adottivo della famiglia ha diritto ai pasti gratuiti indipendentemente dal 
reddito. I figli adottivi possono anche essere inclusi come membri della famiglia affidataria se la famiglia affidataria sceglie di richiedere benefici anche 
per altri figli. Includere i bambini in affido come membri della famiglia può aiutare altri bambini della famiglia a beneficiare dei benefici. Se i figli non 
adottivi in una famiglia affidataria non hanno diritto ai benefici pasto gratuiti oa prezzo ridotto, un figlio adottivo idoneo riceverà comunque i benefici 
gratuiti. 

4.  I BAMBINI SENZA CASA, RAGAZZI E MIGRANTI POSSONO RICEVERE PASTI GRATUITI? Sì, i bambini che soddisfano la definizione di 
senzatetto, fuggiaschi o migranti hanno diritto ai pasti gratuiti. Se non ti è stato detto che i tuoi figli riceveranno pasti gratuiti, chiama o invia un'e-mail, 
Collegamento per i senzatetto o coordinatore dei migranti, Mr. Timothy O'Connor, 585-349-5151 o toconnor@spencerportschools.org per vedere se 
sono idonei  

5. CHI PUO' OTTENERE PASTI A PREZZO RIDOTTO? I tuoi figli possono essere approvati come idonei al prezzo ridotto se il tuo reddito familiare 
rientra nei limiti del prezzo ridotto sulla tabella del reddito di idoneità federale, mostrata in questa lettera. A partire dal 1° luglio 2019, gli studenti dello 
Stato di New York che hanno ottenuto l'approvazione per i pasti a prezzo ridotto riceveranno la colazione e il pranzo. 

6. DEVO COMPILARE UNA DOMANDA SE QUEST'ANNO SCOLASTICO HO RICEVUTO UNA LETTERA IN CUI DICE CHE I MIEI FIGLI SONO 
APPROVATI AI PASTI GRATUITI? Leggi attentamente la lettera che hai ricevuto e segui le istruzioni. Chiama la scuola al 585-349-5190 se hai 
domande. 

7. Leggi attentamente la lettera che hai ricevuto e segui le istruzioni. Chiama la scuola al 585-349-5190 se hai domande. Sì. La domanda di tuo 
figlio è valida solo per quell'anno scolastico e fino ai primi 30 giorni operativi di questo anno scolastico. Devi inviare una nuova domanda a meno che 
la scuola non ti abbia detto che tuo figlio è idoneo per il nuovo anno scolastico. 

8.  HO WIC. I MIEI FIGLI POSSONO RICEVERE PASTI GRATUITI? I bambini delle famiglie che partecipano al WIC possono avere diritto a pasti gratuiti 
oa prezzo ridotto. Si prega di compilare una domanda di PASTO GRATUITO / RIDOTTO. 

9. 9. VERRANNO CONTROLLATE LE INFORMAZIONI CHE HO FORNITO? Sì e potremmo anche chiederti di inviare una prova scritta. 
10.  SE NON MI QUALIFICA ORA, POSSO DOMANDARSI DOPO? Sì, puoi candidarti in qualsiasi momento durante l'anno scolastico. Ad esempio, i figli 

con un genitore o tutore che diventa disoccupato possono beneficiare di pasti gratuiti ea prezzo ridotto se il reddito familiare scende al di sotto del 
limite di reddito. 

11. E SE NON ACCORDO CON LA DECISIONE DELLA SCUOLA SULLA MIA DOMANDA? Dovresti parlare con i funzionari della scuola. Puoi 
anche chiedere un'udienza chiamando o scrivendo a: Mr. Jonathan Saltzberg, 585-349-5122 o jsalzberg@spencerportschools.org. 

12. POSSO DOMANDARSI SE QUALCUNO DELLA MIA FAMIGLIA NON È UN CITTADINO AMERICANO? Sì. Tu o tuo figlio/i non dovete essere 
cittadini statunitensi per beneficiare di pasti gratuiti oa prezzo ridotto. 

13. CHI DEVO INCLUDERE COME MEMBRI DELLA MIA FAMIGLIA? Devi includere tutte le persone che vivono nella tua famiglia, imparentate o 
meno (come nonni, altri parenti o amici) che condividono entrate e spese. Devi inclu dere te stesso e tutti i bambini che vivono con te. Se vivi con altre 
persone economicamente indipendenti (ad esempio, persone che non mantieni, che non condividono il reddito con te o i tuoi figli e che pagano una 
quota proporzionale delle spese), non includerle. 

14. E SE IL MIO REDDITO NON È SEMPRE LO STESSO? Elenca l'importo che normalmente ricevi. Ad esempio, se normalmente guadagni $ 1000 
al mese, ma hai perso del lavoro il mese scorso e hai guadagnato solo $ 900, metti da parte che hai guadagnato $ 1000 al mese. Se normalmente fai 
gli straordinari, includili, ma non includerli se fai solo straordinari a volte. Se hai perso il lavoro o hai avuto una riduzione dell'orario di lavoro o del 
salario, utilizza il tuo reddito attuale. 

15. SIAMO NEL MILITARE. INCLUDIAMO LA NOSTRA INDENNITÀ ABITATIVA COME REDDITO? Se ricevi un'indennità di alloggio fuori base, 
deve essere inclusa come reddito. Tuttavia, se il tuo alloggio fa parte dell'Iniziativa per la privatizzazione degli alloggi militari, non includere l'indennità 
di alloggio come reddito. 

16. IL MIO CONIUGLIO È DISTRIBUITO IN UNA ZONA DI COMBATTIMENTO. LA SUA PAGA DI COMBATTIMENTO È CONTATA COME REDDITO? 
No, se la paga di combattimento viene ricevuta in aggiunta alla sua paga base a causa del suo schieramento e non è stata ricevuta prima che fosse 
schierata, la paga di combattimento non viene conteggiata come reddito. Contatta la tua scuola per maggiori informazioni. 

17. LA MIA FAMIGLIA HA BISOGNO DI PIÙ AIUTO. CI SONO ALTRI PROGRAMMI A CUI POSSIAMO RICHIEDERE? Per scoprire come 
richiedere SNAP o altri vantaggi di assistenza, contattare l'ufficio di assistenza locale o chiamare il numero 1-800-342-3009. 
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                                                     LINEE GUIDA DI AMMISSIBILITÀ AL REDDITO 2022-2023 
 

TABELLA DEI REDDITI DI IMMIBILITA' A PREZZO RIDOTTO 
Totale 

Dimensione della famiglia 
Annuale Mensile Due volte al mese Ogni due settimane settimanalmente 

1  $ 25,142   $ 2,096   $ 1,048  $ 967  $ 484 
2  $ 33,874   $ 2,823   $ 1,412   $ 1,303   $ 652  
3  $ 42,606   $ 3,551   $ 1,776   $ 1,639   $ 820 
4  $ 51,338   $ 4,279   $ 2,140   $ 1,975   $ 988  
5  $ 60,070  $ 5,006   $ 2,503  $ 2,311   $ 1,156 
6  $ 68,802   $ 5,734   $ 2,867   $ 2,647   $ 1,324 
7  $ 77,534   $ 6,462  $ 3,231   $ 2,983   $ 1,492  
8  $ 86,266   $ 7,189   $ 3,595   $ 3,318  $ 1,659  

*Ogni persona aggiunta aggiunge  $ 8,732  $ 728  $ 364  $ 336  $ 168 
 
 
Come applicare: Per ottenere pasti gratuiti oa prezzo ridotto per i tuoi figli, compila con attenzione una domanda seguendo le istruzioni per il tuo 
nucleo familiare e restituiscila all'ufficio designato indicato nella domanda. Se ora ricevi SNAP, Assistenza temporanea alle famiglie bisognose (TANF) 
per qualsiasi bambino o partecipi al Programma di distribuzione alimentare nelle prenotazioni indiane (FDPIR), la domanda deve includere i nomi dei 
bambini, il numero del caso SNAP, TANF o FDPIR della famiglia e il numero firma di un familiare adulto. Tutti i bambini dovrebbero essere elencati 
nella stessa domanda. Se non si elenca un numero di pratica SNAP, TANF o FDPIR per alcun membro del nucleo familiare, la domanda deve includere 
i nomi di tutti i membri del nucleo familiare, l'importo del reddito di ciascun membro del nucleo familiare, la frequenza con cui viene ricevuto e da dove 
proviene. Deve includere la firma di un familiare adulto e le ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale di tale adulto o selezionare la casella 
se l'adulto non ha un numero di previdenza sociale. La domanda di agevolazioni gratuite ea tariffa ridotta non può essere accolta senza la 
presentazione delle informazioni complete sull'idoneità, come indicato nella domanda e nelle istruzioni. Contatta il Dipartimento dei servizi sociali locale 
per il numero di pratica SNAP o TANF o completa la parte relativa al reddito della domanda. Nessuna domanda è necessaria se il nucleo familiare è 
stato informato dall'SFA che i loro figli sono stati certificati direttamente. Se la famiglia non è sicura che i propri figli siano stati certificati direttamente, 
la famiglia dovrebbe contattare la scuola. 
 
Segnalazione delle modifiche: i vantaggi per i quali si è stati approvati al momento della domanda sono efficaci per l'intero anno scolastico e fino a 30 
giorni lavorativi dall'inizio del nuovo anno scolastico (o fino a quando non viene effettuata una nuova determinazione di idoneità, a seconda dell'evento 
che si verifica per primo). Non è più necessario segnalare le modifiche per aumento del reddito o diminuzione delle dimensioni del nucleo familiare o 
se non si riceve più SNAP. 
 
Esclusioni di reddito: il valore di qualsiasi assistenza all'infanzia fornita o organizzata, o qualsiasi importo ricevuto come pagamento per tale assistenza 
all'infanzia o rimborso dei costi sostenuti per tale assistenza nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'assistenza all'infanzia (Block Grant) non deve 
essere considerato come reddito per questo programma . 
 
Studenti idonei a prezzo ridotto: a partire dal 1° luglio 2019, gli studenti dello Stato di New York che hanno ottenuto l'approvazione per i pasti a prezzo 
ridotto riceveranno gratuitamente la colazione e il pranzo. 
 
Nel funzionamento dei programmi di alimentazione dei bambini, nessun bambino sarà discriminato per razza, sesso, colore, nazionalità, età o disabilità 
 
Servizio pasti per bambini con disabilità: le normative federali richiedono che le scuole e le istituzioni servano pasti senza costi aggiuntivi ai bambini 
con disabilità che potrebbero limitare la loro dieta. Uno studente con disabilità è definito in 7CFR Parte 15b.3 dei regolamenti federali, come colui che 
ha una menomazione fisica o mentale che limita sostanzialmente una o più attività principali della vita di tale individuo, una registrazione di tale 
menomazione o essere considerato come avente una tale menomazione. Le principali attività della vita includono ma non sono limitate a: funzioni 
come prendersi cura di se stessi, svolgere compiti manuali, vedere, ascoltare, mangiare, dormire, camminare, stare in piedi, sollevarsi, piegarsi, 
parlare, respirare, imparare, leggere, concentrarsi, pensare, comunicare e lavorare. È necessario richiedere modifiche ai pasti alla scuola e fornire alla 
scuola una dichiarazione medica di un operatore sanitario autorizzato dallo Stato. Se ritieni che tuo figlio abbia bisogno di sostituzioni a causa di una 
disabilità, ti preghiamo di contattarci per ulteriori informazioni, poiché ci sono informazioni specifiche che il certificato medico deve contenere. 
 
Riservatezza: il Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti ha approvato il rilascio dei nomi degli studenti e dello stato di ammissibilità, senza il 
consenso del genitore/tutore, a persone direttamente collegate all'amministrazione o all'applicazione dei programmi di istruzione federali come il Titolo 
I e la Valutazione nazionale del progresso educativo ( NAEP), che sono programmi del Dipartimento dell'Istruzione degli Stati Uniti utilizzati per 
determinare aree come l'assegnazione di fondi alle scuole, per valutare lo stato socioeconomico dell'area di frequenza della scuola e per valutare i 
progressi educativi. Le informazioni possono anche essere divulgate ai programmi sanitari statali o all'istruzione statale amministrati dall'agenzia 
statale o dall'agenzia per l'istruzione locale, a condizione che l'agenzia per l'istruzione statale o locale amministra il programma, e ai programmi 
nutrizionali statali o locali federali simili al programma nazionale di mense scolastiche. Inoltre, tutte le informazioni contenute nell'applicazione gratuita 
ea prezzo ridotto possono essere divulgate a persone direttamente collegate all'amministrazione o all'applicazione di programmi autorizzati ai sensi 
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del National School Lunch Act (NSLA) o del Child Nutrition Act (CNA); compresi i programmi nazionali di mense e colazioni scolastiche, il programma 
latte speciale, il programma alimentare per la cura dei bambini e degli adulti, il programma del servizio alimentare estivo e il programma di nutrizione 
supplementare speciale per le donne, neonati e bambini (WIC); il Controllore generale degli Stati Uniti a fini di audit e le forze dell'ordine federali, 
statali o locali che indagano su presunte violazioni dei programmi ai sensi della NSLA o della CNA. 
 
Riapplicazione: è possibile richiedere i benefici in qualsiasi momento durante l'anno scolastico. Inoltre, se non sei idoneo ora, ma durante l'anno 
scolastico diventi disoccupato, hai una diminuzione del reddito familiare o un aumento delle dimensioni della famiglia puoi richiedere e compilare una 
domanda in quel momento. 
 
La divulgazione di informazioni sull'idoneità non specificamente autorizzate dall'NSLA richiede una dichiarazione di consenso scritta da parte del 
genitore/tutore. Ti faremo sapere quando la tua domanda sarà approvata o rifiutata.  
 
           Cordiali saluti, 
 
           Gary Miner, Direttore dei servizi alimentari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di non discriminazione: Questo spiega cosa fare se ritieni di essere stato trattato ingiustamente. 
 

In conformità con la legge federale sui diritti civili e le normative e le politiche sui diritti civili del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA), 
a questa istituzione è vietato discriminare sulla base di razza, colore, origine nazionale, sesso (inclusa identità di genere e orientamento sessuale), 
disabilità, età, rappresaglia o ritorsione per precedenti attività sui diritti civili. 

Le informazioni sul programma possono essere rese disponibili in lingue diverse dall'inglese. Le persone con disabilità che necessitano di mezzi di 
comunicazione alternativi per ottenere informazioni sul programma (ad es. Braille, caratteri grandi, audiocassetta, lingua dei segni americana), 
devono contattare l'agenzia statale o locale responsabile che gestisce il programma o il Centro TARGET dell'USDA al numero (202) 720- 2600 
(voce e TTY) o contattare l'USDA tramite il Federal Relay Service al numero (800) 877-8339. 

Per presentare un reclamo per discriminazione del programma, un denunciante deve compilare un modulo AD-3027, Modulo di reclamo per 
discriminazione del programma USDA, che può essere ottenuto online all'indirizzo: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-
OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, da qualsiasi ufficio USDA, chiamando il numero (866) 632-9992 o scrivendo 
una lettera indirizzata all'USDA. La lettera deve contenere il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del denunciante e una descrizione scritta della 
presunta azione discriminatoria in modo sufficientemente dettagliato per informare il Sottosegretario per i diritti civili (ASCR) sulla natura e la data di 
una presunta violazione dei diritti civili. Il modulo o la lettera AD-3027 compilati devono essere inviati all'USDA da: 

1. posta: 
Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti 
Ufficio del Sottosegretario per i diritti civili 
1400 Viale dell'Indipendenza, SW 
Washington, DC 20250-9410; o 

2. fax: 
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 

3. email: 
program.intake@usda.gov 

  

This institution is an equal opportunity provider. 



App # ______________               F _____R _____D_____ 
                             

2022-2023 Domanda di pasti/latte scolastici gratuiti ea prezzo ridotto 
 

Per richiedere i pasti gratuiti ea prezzo ridotto per i tuoi figli, leggi le istruzioni sul retro, compila un solo modulo per il tuo nucleo familiare, firma il 
tuo nome e rispediscilo all'indirizzo sotto riportato. Chiama il 585-349-5190 se hai bisogno di aiuto. Nomi aggiuntivi possono essere elencati su 
un foglio separato. 
 
Restituisci le domande completate a: Distretto scolastico centrale di Spencerport 
                                                           Avv.: Andrea Romano 

 Viale Lyell 71 
Spencerport, NY 14559 

    
1. Elenca tutti i bambini della tua famiglia che frequentano la scuola: 

Nome dello studente Scuola Insegnante elementare Figlio adottivo 
Migrante 

senzatetto, in 
fuga 

     
     
     
     
     
     

 
2.  Vantaggi SNAP/TANF/FDPIR: 
Se qualcuno nella tua famiglia riceve i benefici SNAP, TANF o FDPIR, elencane il nome e il CASO # qui. Passa alla parte 4 e firma la domanda. 
Nome: ______________________________________   ASTUCCIO #:__________________________________ 

 
3. Segnala tutte le entrate per TUTTI i membri della famiglia (salta questo passaggio se hai risposto "sì" al passaggio 2) 
 
Tutti i membri della famiglia (incluso te stesso e tutti i bambini che hanno un reddito). 
Elenca tutti i membri della famiglia non elencati nel passaggio 1 (incluso te stesso) anche se non percepiscono un reddito. Per ogni membro della famiglia 
elencato, se riceve un reddito, riportare il reddito totale per ciascuna fonte solo in dollari interi. Se non ricevono entrate da nessun'altra fonte, scrivi "0". Se inserisci 
"0" o lasci un campo vuoto, stai certificando (promettendo) che non ci sono entrate da segnalare. 

Nome del membro della 
famiglia 

Guadagno da lavoro 
prima delle detrazioni 
Importo/Quanto spesso 

Mantenimento dei figli, 
alimenti 
Importo/Quanto spesso 

Pensioni, 
pensionamento 
Pagamenti 
Importo/Quanto spesso 

Altri redditi, previdenza 
sociale 
Importo/Quanto spesso 

Nessun 
reddito 

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  

 $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________ $ ________  / ________  
 

Totale componenti del nucleo familiare (bambini e adulti)__________       
       *Ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale:XXX-XX- __   __   __   __      
 

*Quando completa la sezione 3, un membro adulto della famiglia deve fornire le ultime quattro cifre del proprio numero di previdenza sociale (SS#) o 
contrassegnare la casella "Non ho una casella SS#" prima che la domanda possa essere approvata.

 
4.   Firma: un membro adulto della famiglia deve firmare questa domanda prima che possa essere approvata. 
Dichiaro (prometto) che tutte le informazioni su questa domanda sono vere e che tutte le entrate sono riportate. Comprendo che le informazioni vengono fornite in 
modo che la scuola riceva fondi federali; i funzionari della scuola possono verificare le informazioni e se fornisco di proposito informazioni false, potrei essere 
perseguito ai sensi delle leggi statali e federali applicabili e i miei figli potrebbero perdere i benefici del pasto. 
Firma: ___________________________________________________   Data:___________________   
Indirizzo e-mail: ________________________________________________ 
Telefono di casa: _____________________ Telefono del lavoro: _________________________  
Indirizzo di casa ____________________________________________ 

 
5. Etnia e Razza sono facoltative; rispondere a questa sezione non pregiudica l'idoneità dei tuoi figli a pasti gratuiti oa prezzo ridotto.  

Etnia:   ispanico o latino  Non ispanico o latino 
 Gara (seleziona una o più): Indiano d'America o nativo dell'Alaska  Asiatico  Nero o afroamericano  Nativo hawaiano o altra isola pacifica  Bianco 
 

 
 

NON SCRIVERE SOTTO QUESTA RIGA – SOLO PER USO SCOLASTICO 
Annual Income Conversion (Only convert when multiple income frequencies are reported on application) 

Weekly X 52; Every Two Weeks (bi-weekly) X 26; Twice Per Month X 24; Monthly X 12 
 

          SNAP/TANF/Foster 
 Income Household:  Total Household Income/How Often:  _________________/________________      Household Size: _________________ 
 Free Meals                     Reduced Price Meals                   Denied/Paid               
Signature of Reviewing Official________________________________________________________ Date Notice Sent: ________________ 

Non ho un 

SS# 



 
 

                                                                            ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE  

Per richiedere pasti gratuiti ea prezzo ridotto, compila una sola domanda per il tuo nucleo familiare seguendo le istruzioni di seguito. Firma la domanda e restituisci la domanda 
ad Andrea Romano. Se hai un figlio adottivo nella tua famiglia, puoi includerlo nella tua domanda. Non è necessaria un'applicazione separata. Chiama la scuola se hai bisogno 
di aiuto: (585) 349-5190. Assicurati che tutte le informazioni siano fornite. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare la negazione dei benefici per il 
bambino o un inutile ritardo nell'approvazione della domanda. 
 
PARTE 1 TUTTE LE FAMIGLIE DEVONO COMPLETARE LE INFORMAZIONI SUGLI STUDENTI. NON COMPILARE PIÙ DI UNA DOMANDA PER LA TUA FAMIGLIA. 
(1) Stampare i nomi dei bambini, compresi i figli adottivi, per i quali si fa domanda in un'unica domanda. 
(2) Elenca il loro grado e la scuola. 
(3) Seleziona la casella per indicare un bambino adottivo che vive nella tua famiglia o se ritieni che un bambino soddisfi la descrizione di senzatetto, migrante, fuggiasco (il 

personale scolastico confermerà questa idoneità). 
 

PARTE 2 LE FAMIGLIE CHE RICEVONO SNAP, TANF O FDPIR DEVONO COMPLETARE LA PARTE 2 E FIRMA LA PARTE 4.  
(1) Elenca un numero corrente SNAP, TANF o FDPIR (Programma di distribuzione alimentare sulle prenotazioni indiane) di chiunque viva nella tua famiglia.       Il numero del 

caso è riportato sulla lettera di indennità. 
(2) Un membro adulto della famiglia deve firmare la domanda nella PARTE 4. SALTA LA PARTE 3. Non elencare i nomi dei membri della famiglia o il reddito se si elenca un 

numero di caso SNAP, TANF o FDPIR. 
 
PARTE 3 TUTTE LE ALTRE FAMIGLIE DEVONO COMPLETARE QUESTE PARTI E TUTTA LA PARTE 4. 
(1)  Scrivi i nomi di tutti i membri della tua famiglia, indipendentemente dal fatto che ricevano o meno un reddito. Includi te stesso, i figli per i quali stai facendo domanda, tutti 

gli altri bambini, il tuo coniuge, i nonni e altre persone imparentate e non nella tua famiglia. Usa un altro pezzo di carta se hai bisogno di più spazio. 
(2) Scrivere l'importo del reddito corrente che ogni membro della famiglia riceve, prima che vengano prelevate le tasse o altro, e indicare da dove proviene, come reddito, 

welfare, pensioni e altri redditi. Se il reddito corrente è maggiore o minore del solito, scrivi il reddito abituale di quella persona. Specificare la frequenza con cui viene 
ricevuto questo importo di reddito: settimanale, ogni due settimane (bisettimanale), 2 volte al mese, mensile. Se nessun reddito, seleziona la casella. Il valore di qualsiasi 
assistenza all'infanzia fornita o organizzata, o qualsiasi importo ricevuto come pagamento per tale assistenza all'infanzia o rimborso dei costi sostenuti per tale assistenza 
nell'ambito della sovvenzione per l'assistenza all'infanzia e dello sviluppo, TANF e programmi di assistenza all'infanzia a rischio non devono essere considerati entrate per 
questo programma.Enter the total number of household members in the box provided. This number should include all adults and children in the household and should 
reflect the members listed in PART 1 and PART 3.  

(3)  La domanda deve contenere solo le ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale dell'adulto che firma la PARTE 4 se la Parte 3 è compilata. Se l'adulto non ha 
un numero di previdenza sociale, spunta la casella. Se hai inserito un numero SNAP, TANF o FDPIR, non è necessario un numero di previdenza sociale. 

(4) Un familiare adulto deve firmare la domanda nella PARTE 4. 
 

ALTRI VANTAGGI: tuo figlio può avere diritto a benefici come Medicaid o Children's Health Insurance Program (CHIP). Per determinare se tuo figlio è idoneo, i funzionari del 
programma hanno bisogno di informazioni dalla tua domanda di pasto gratuito e a prezzo ridotto. Il tuo consenso scritto è necessario prima che qualsiasi informazione possa 
essere rilasciata. Si prega di fare riferimento alla lettera di informativa e alla dichiarazione di consenso del genitore in allegato per informazioni su altri vantaggi. 

 
UTILIZZO DELLA DICHIARAZIONE INFORMATIVA 

Dichiarazione sull'uso delle informazioni: il Richard B. Russell National School Lunch Act richiede le informazioni su questa domanda. Non sei obbligato a fornire 
le informazioni, ma se non invii tutte le informazioni necessarie, non possiamo autorizzare tuo figlio a pasti gratuiti oa prezzo ridotto. È necessario includere le 
ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale del salariato principale o di un altro membro adulto della famiglia che firma la domanda. Il numero di previdenza 
sociale non è richiesto quando si fa domanda per conto di un bambino adottivo o si elenca un programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP), un 
programma di assistenza temporanea per famiglie bisognose (TANF) o un programma di distribuzione alimentare nelle prenotazioni indiane (FDPIR) o altro 
identificatore FDPIR per tuo figlio o quando indichi che il membro adulto della famiglia che firma la domanda non ha un numero di previdenza sociale. Utilizzeremo 
le tue informazioni per determinare se tuo figlio ha diritto a pasti gratuiti oa prezzo ridotto e per l'amministrazione e l'applicazione dei programmi pranzo e colazione. 
Potremmo condividere le tue informazioni sull'idoneità con programmi di istruzione, salute e nutrizione per aiutarli a valutare, finanziare o determinare i benefici 
per i loro programmi, revisori per le revisioni del programma e funzionari delle forze dell'ordine per aiutarli a indagare sulle violazioni delle regole del programma. 

 
RECLAMI PER DISCRIMINAZIONE  

In conformità con la legge federale sui diritti civili e le normative e le politiche sui diritti civili del Dipartimento dell'agricoltura degli Stati Uniti (USDA), a questa istituzione è vietato discriminare 
sulla base di razza, colore, origine nazionale, sesso (inclusa identità di genere e orientamento sessuale), disabilità, età, rappresaglia o ritorsione per precedenti attività sui diritti civili. 

Le informazioni sul programma possono essere rese disponibili in lingue diverse dall'inglese. Le persone con disabilità che necessitano di mezzi di comunicazione alternativi per ottenere 
informazioni sul programma (ad es. Braille, caratteri grandi, audiocassetta, lingua dei segni americana), devono contattare l'agenzia statale o locale responsabile che gestisce il programma 
o il Centro TARGET dell'USDA al numero (202) 720- 2600 (voce e TTY) o contattare l'USDA tramite il Federal Relay Service al numero (800) 877-8339. 

Per presentare un reclamo per discriminazione del programma, un denunciante deve compilare un modulo AD-3027, Modulo di reclamo per discriminazione del programma USDA, che 
può essere ottenuto online all'indirizzo: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR %20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, da qualsiasi 
ufficio USDA, chiamando il numero (866) 632-9992 o scrivendo una lettera indirizzata all'USDA. La lettera deve contenere il nome, l'indirizzo, il numero di telefono del denunciante e una 
descrizione scritta della presunta azione discriminatoria in modo sufficientemente dettagliato per informare il Sottosegretario per i diritti civili (ASCR) sulla natura e la data di una presunta 
violazione dei diritti civili. Il modulo o la lettera AD-3027 compilati devono essere inviati all'USDA da: 

1. posta: 
Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti 
Ufficio del Sottosegretario per i diritti civili 
1400 Viale dell'Indipendenza, SW 
Washington, DC 20250-9410; o 

2. fax: 
(833) 256-1665 or (202) 690-7442; or 

3. email: 
program.intake@usda.gov 

Questa istituzione è un fornitore di pari opportunità.



 

 
 

SCHEDA TECNICA PER L'APPLICAZIONE DEI PASTI A PREZZO GRATUITO E RIDOTTO 
 

Durante la compilazione del modulo di domanda, prestare particolare attenzione a questi suggerimenti utili. 
 

Numero del caso SNAP/TANF/FDPIR: Deve essere il numero completo e valido fornito dall'agenzia, inclusi tutti i numeri e le lettere, 
ad esempio E123456, o qualsiasi combinazione utilizzata nella tua contea. Fai riferimento a una lettera che hai ricevuto dal 
Dipartimento dei servizi sociali locale per il numero del tuo caso o contattalo per il tuo numero. 
 
Figlio adottivo: Un bambino che vive con una famiglia ma che è sotto la tutela legale dell'agenzia di assistenza sociale o del 
tribunale può essere elencato nella domanda di famiglia. Elenca il reddito "per uso personale" del bambino. Ciò include solo quei 
fondi forniti dall'agenzia che sono identificati per l'uso personale del bambino, come indennità di spesa personale, denaro ricevuto 
dalla sua famiglia o da un lavoro. I fondi forniti per l'alloggio, il cibo e l'assistenza, i bisogni medici e terapeutici non sono considerati 
reddito per il bambino adottivo. Scrivi "0" se il bambino non ha reddito per uso personale. 
 
Domestico: Un gruppo di persone imparentate o non che vivono in una casa e condividono entrate e spese. 
 
Membri della famiglia adulti: Tutte le persone imparentate e non imparentate di età pari o superiore a 21 anni che vivono nella tua 
casa. 
 
Finanziariamente indipendente: Una persona è finanziariamente indipendente e un'unità economica/familiare separata quando i 
suoi guadagni e le sue spese non sono condivisi dalla famiglia/familiare. Le unità economiche separate nella stessa residenza sono 
caratterizzate dalla ripartizione delle spese e dall'indipendenza economica l'una dall'altra. 
 
Reddito lordo corrente:  Denaro guadagnato o ricevuto in questo momento da ciascun membro della tua famiglia prima delle detrazioni. 
Esempi di detrazioni sono le tasse federali, le tasse statali e le detrazioni della previdenza sociale. Se hai più di un lavoro, devi elencare 
il reddito di tutti i lavori. Se ricevi entrate da più di una fonte (salario, alimenti, mantenimento figli, ecc.), devi elencare le entrate da tutte 
le fonti. Solo gli agricoltori, i lavoratori autonomi, i lavoratori migranti e altri dipendenti stagionali possono utilizzare il reddito degli ultimi 
12 mesi riportato dai loro moduli fiscali 1040. 
 
Examples of gross income are: 
 

 Salari, stipendi, mance, commissioni o reddito da 
lavoro autonomo 

 Reddito agricolo netto – solo le vendite lorde meno le 
spese – non le perdite 

   Pensioni, rendite o altri redditi da pensione, compresi 
 I benefici pensionistici della Social Security 

 Compenso di dissocupazione 
 Pagamenti previdenziali (non include il valore di 

SNAP) 
 Pagamenti della Pubblica Assistenza 
 Assistenza all'adozione  

 Reddito di previdenza supplementare (SSI) o benefici per i 
superstiti della previdenza sociale 

 Alimenti o pagamenti di mantenimento dei figli 
 Indennità di invalidità, compresa la retribuzione del 

lavoratore 
 I vantaggi di sussistenza del veteran 
 Interessi o dividend 
 Denaro prelevato da risparmi, investimenti, trust e altre 

risorse che sarebbero disponibili per pagare i pasti di un 
bambino 

 Altre entrate in denaro
 

 
Esclusioni di reddito: Il valore di qualsiasi assistenza all'infanzia fornita o organizzata, o qualsiasi importo ricevuto come pagamento 
per tale assistenza all'infanzia o rimborso dei costi sostenuti per tale assistenza nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'assistenza 
all'infanzia (Block Grant) non deve essere considerato come reddito per questo programma. 
 
Se hai domande o hai bisogno di aiuto per compilare il modulo di domanda, ti preghiamo di contattare: 
 
Nome: Andrea Romano, Assistente Amministrativo del Sig. Gary Minor, Direttore dei Servizi Ristorazione 
 
Numero di telefono: (585) 349-5190 
 
 
 


