
DOMANDE FREQUENTI SUI PASTI SCOLASTICI GRATUITI O A 

PREZZO SCONTATO 

Caro genitore / tutore: 

I bambini hanno bisogno pasti sani per imparare. Distretto scolastico centrale di Spencerport offre pasti sani 

ogni giorno scolastico La prima colazione costa $1.75; il costo del pranzo è $3.00. I vostri bambini possono 

beneficiare di pasti gratuiti o pasti a prezzo ridotto.  Il prezzo ridotto è per la prima colazione e di per il pranzo. 

Questo pacchetto include un formulario per ottenere il pasto gratuito o a prezzo ridotto ed una serie di informazioni 

dettagliate. Qui di seguito trovate alcune delle frequenti domande e risposte che possono aiutarvi a riempire il 

modulo. 

1. CHI PUÒ USUFRUIRE DEI PASTI GRATUITI O A PREZZO RIDOTTO?  

• Tutti i bambini di famiglie che ricevono agevolazioni dallo AFFRETTATO il Programma di 

distribuzione alimentare nelle riserve indiane (FDPIR)  o  TANF , possono usufruire di pasti 

gratuiti. 

•  I figli adottivi che sono sotto la responsabilità legale di un'agenzia di affidamento o tribunale dei 

minori possono usufruire dei pasti gratuiti.  

• Possono beneficiare dei pasti gratuiti i bambini che partecipano al programma Head Start della loro 

scuola. 

• Possono beneficiare di pasti gratuiti i bambini che rientrano nella definizione di senza tetto, fuggitivi, 

migranti. 

• I bambini possono ricevere pasti gratuiti o a prezzo ridotto se il reddito della loro famiglia rientra nei 

limiti stabiliti dal Regolamento Federale sul reddito. I vostri bambini possono beneficiare di pasti 

gratuiti a prezzi ridotti se il vostro reddito familiare è pari o  inferiore ai limiti di questo grafico.  

Totale 
Dimensione della famiglia 

Annuale Mensile Due volte al mese Ogni due settimane settimanalmente 

1  $ 23,828   $ 1,986   $ 993  $ 917  $ 459 

2  $ 32,227   $ 2,686   $ 1,343   $ 1,240   $ 620  

3  $ 40,626   $ 3,386   $ 1,693   $ 1,563   $ 782 
4  $ 49,025   $ 4,086   $ 2,043   $ 1,886   $ 943  

5  $ 57,424  $ 4,786   $ 2,393  $ 2,209   $ 1,105 

6  $ 65,823   $ 5,486   $ 2,743   $ 2,532   $ 1,266 

7  $ 74,222   $ 6,186  $ 3,093   $ 2,855   $ 1,428  

8  $ 82,621   $ 6,886   $ 3,443   $ 3,178  $ 1,589  

*Ogni persona in più aggiunge  $ 8,399  $ 700  $ 350  $ 324  $ 162 

 

 

2. COME FACCIO A SAPERE SE I MIEI FIGLI RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DI SENZATETTO, MIGRANTI 

O FUGGITIVI? I membri della vostra famiglia non hanno un indirizzo permanente? Stai alloggiando in un 

rifugio, hotel, o in ogni altro tipo di alloggio temporaneo? La tua famiglia si trasferisce stagionalmente? 

Qualcuno dei bambini che vivono con voi ha deciso di lasciare la propria casa o famiglia? Se ritenete che 

bambini nella vostra famiglia rientrino in queste descrizioni e non vi è stato detto che i vostri bambini a vranno 

pasti gratuiti, siete pregati di chiamare o mandare una e-mail Tim O'Connor, coordinatore per i 

senzatetto/coordinatore dei migranti, 349-5150 o toconnor@spencerportschools.org. 

3. DEVO COMPILARE UNA DOMANDA PER OGNI BAMBINO?  No. Si usa un solo formulario per la richiesta di 

pasti gratuiti o a prezzo ridotto per tutti gli studenti della tua famiglia. Non possiamo approvare una richiesta se 

incompleta, vi preghiamo quindi di assicurarvi di fornire tutte le informazioni richieste. Inviare il formulario 

completo a : Dipartimento di nutrizione infantile, Andrea Romano 71 Lyell Ave Spencerport, NY 

14559, aromano@spencerportschools.org o 349-5190. 

4. DEVO COMPILARE UNA DOMANDA SE HO RICEVUTO UNA LETTERA QUESTO ANNO SCOLASTICO CHE 

DICHIARA CHE  MIEI FIGLI BENEFICERANNO DEI PASTI GRATUITI?  No, ma vi preghiamo di leggere 

attentamente la lettera che avete ricevuto e di seguire le istruzioni. Se qualcuno dei vostri bambini non appare 

ITA 



nella notifica di ammissibilità, contattare Dipartimento di nutrizione infantile, Andrea Romano, 

aromano@spencerportschools.org o 349-5190.immediatamente. 

5. LA DOMANDA PER MIO FIGLIO È STATA ACCETTATA L’ANNO SCORSO.  DEVO COMPILARE UN NUOVO 

FORMULARIO?  Sì.  L’ applicazione di vostro figlio è valida solo per un anno scolastico e per i primi giorni di 

questo anno scolastico, attraverso 30 giorni di funzionamento dal primo giorno di scuola. È necessario 

inviare una nuova applicazione a meno che la scuola non abbia comunicato che il vostro bambino è eleggibile 

anche per il nuovo anno scolastico.  Se non si invia una nuova applicazione che è stata approvata dalla scuola o 

non vi è stato comunicato che il vostro bambino è eleggibile per i pasti gratuiti, vi sarà addebitato l’intero costo 

del pasto   

6. HO WIC.  I MIEI BAMBINI POSSONO AVERE I PASTI GRATUITI?  Bambini appartenenti a famiglie che 

partecipano a WIC possono beneficiare di pasti prezzo gratuito o ridotto.  Si prega di inviare un formulario 

7. L’INFORMAZIONE CHE HO INVIATO SARÀ CONTROLLATA? Sì. Potremmo anche chiedere di inviare la prova 

scritta del reddito famigliare che ha indicato.  

8. SE NON RISULTIAMO ELEGGIBILI ORA, POSSO APPLICARE UN SECONDO MOMENTO? Sì, è possibile 

applicare in qualsiasi momento durante l'anno scolastico Ad esempio, i bambini con un genitore o tutore che 

diventa disoccupati possono diventare idonei per i pasti gratuiti o a prezzo ridotto se il reddito familiare 

scende al di sotto del limite 

9.  CHE COSA SUCCEDE SE NON SONO D'ACCORDO CON LA DECISIONE DELLA SCUOLA CIRCA LA MIA 

DOMANDA? . Dovrebbe parlare con i funzionari della scuola. Si può anche chiedere udienza telefonando o 

scrivendo a:  Jonathan Salztberg, 349-5121 o jsaltzberg@spencerportschools.org.  

10.  POSSO FARE DOMANDE SE QUALCUNO NELLA MIA FAMIGLIA NON È UN CITTADINO DEGLI STATI 

UNITI? Sì. Non c’è bisogno che lei, i suoi figli o i membri della sua famiglia siate cittadini americani per poter 

fare domanda per i pasti gratuiti o a prezzo ridotto. 

11.  E SE IL MIO REDDITO NON È SEMPRE LA STESSO?  Elencare l'importo che si riceve normalmente. Ad 

esempio, se si guadagnano normalmente $ 1.000 ogni mese, ma il mese scorso si è lavorato un po’ meno e si ha 

guadagnato solo 900$, indicare che si guadagnano 1000$ al mese.  Includere gli straordinari solo se si fanno 

abitualmente, non includerli se si fanno sporadicamente.  Se avete perso un lavoro o ha avuto le ore o salari 

ridotti, utilizzare il reddito corrente. 

12. E SE ALCUNI MEMBRI DELLA FAMIGLIA NON HANNO REDDITO DA RIFERIRE? Vi chiediamo di indicare anche i 

membri della famiglia che non possono ricevere o non ricevono nessun reddito. Ogni volta che questo accade, 

si prega di scrivere uno 0 nel campo. In ogni caso, qualsiasi spazio non compilato verrà considerato come uno 

zero. Si prega di fare attenzione nel momento di lasciare i campi di reddito vuoto, perché noi supporremmo 

che sia stato fatto volontariamente 

13. SIAMO IN CAMPO MILITARE. POSSIAMO SEGNALARE IL NOSTRO REDDITO IN MODO DIVERSO?  La 

vostra paga e i bonus in contanti devono essere segnalati come reddito. Se ricevono agevolazioni dovuto a casa 

al di fuori della base, cibo o vestiti devono essere indicate nel reddito. Tuttavia, se la vostra casa fa parte 

dell’iniziativa di privatizzazione delle case militari, non includere la vostra indennità di alloggio come reddito. 

Qualsiasi pagamento di combattimento addizionale derivante dalla distribuzione è escluso dal reddito.  

14. COSA DEVO FARE SE NON C'È ABBASTANZA SPAZIO SULLA DOMANDA PER LA MIA FAMIGLIA?  Elencare tutti 

i membri della famiglia aggiuntive su un foglio di carta, e allegarlo alla vostra applicazione.  

15. LA MIA FAMIGLIA HA BISOGNO DI PIÙ AIUTO CI SONO ALTRI PROGRAMMI CHE POTREMMO 

RICHIEDERE? Per scoprire come fare domanda per SNAP o altre prestazioni di assistenza, contattare l'ufficio di 

assistenza locale o chiamare 1-800-342-3009.  

Se avete altre domande o bisogno di aiuto, chiamare  349-5190. 

Cordiali saluti,  

 Gary Miner 



                   

 

    

 

 

 
 

Definizione di membro di 
nucleo familiare: "Chiunque 
viva con voi e condivida le 
entrate e le uscite, anche se non 
correlati."

Bambini in affidamento e 
bambini che rientrano nella 
definizione di senza fissa 
dimora, migranti o fuggitivi 
sono eleggibili per i pasti 
gratuiti. Per maggiori 
informazioni leggere Come fare 
domanda per beneficiare di 
Pasti scolastici Gratuiti e a 
Prezzo Ridotto.

 

 

Prototipo di formulario per i pasti scolastici gratuiti o a prezzo ridotto 	 Italian 
Completare un solo formulario per famiglia. Si prega di utilizzare una penna (non una matita). 

PUNTO 1 Elencare TUTTI i membri della famiglia che sono neonati, bambini e studenti sino alla dodicesima classe (se servono più spazi per i nomi supplementari, allegare un altro foglio di carta) 

Definizione di membro di 
nucleo familiare: "Chiunque 
viva con voi e condivida le 
entrate e le uscite, anche se non 
correlati." 

Bambini in affidamento e 
bambini che rientrano nella 
definizione di senza fissa 
dimora, migranti o fuggitivi 
sono eleggibili per i pasti 
gratuiti. Per maggiori 
informazioni leggere Come fare 
domanda per beneficiare di 
Pasti scolastici Gratuiti e a 
Prezzo Ridotto. 

Senza tetto,
Studente? Figlio Migrante, Nome del bambino 	 MI Cognome del bambino Classe 
Sì No adottivo Fuggitivo 
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PUNTO 2 Qualche membro del nucleo familiare (lei compreso) sta attualmente partecipando ad uno o più dei seguenti programmi di assistenza: SNAP, TANF o FDPIR? 

Se NO  > Vai al PUNTO 3. Se SÌ > 	 Scrivere il numero del caso e andare al punto 4 Numero del caso: 
(non completare il PUNTO 3) Scrivere in questo spazio solo un numero di caso 

PUNTO 3 Relazione sul reddito per TUTTI i membri della famiglia (Ignorare questo passaggio se avete risposto 'Sì' al punto 2) 

Non sa con esattezza quale 
reddito debba indicare qui. 

Per ulteriori informazioni, 
capovolgere la pagina e 
leggere i grafici dal titolo 
"Fonti di reddito" 

Il grafico "Fonti di reddito 
per i bambini" vi aiuterà con 
la sezione reddito del 
Bambino. 

Il grafico "Fonti di reddito 
per adulti" vi aiuterà con la 
sezione Tutti i membri 
adulti della famiglia 

Quante volte? 
A. Reddito del figlio 
A volte i figli hanno o ricevono un reddito. Si prega di includere il reddito totale guadagnato da tutti i membri del nucleo familiare, 
elencati nel PUNTO 1, qui. $ 

Reddito dei figli Settima-
nalmente 

Bi settima-
nalmente 

2 volte 
al mese 

Mensil-
mente 

B. Tutti i membri adulti del nucleo famigliare (includendo se stessi) 
Elencare tutti i membri del nucleo familiare non elencati nel PUNTO 1 (includendo se stessi), anche se non ricevono reddito. Per ogni membro della famiglia elencato, se percepisce un reddito, segnalare il reddito totale 
lordo (non tassato) in dollari senza indicare i centesimi, per ciascuna fonte di reddito. Se non ricevono reddito da nessuna fonte, scrivere '0'. Se si inserisce '0' o si lasciano i campi vuoti si sta dichiarando che non vi è 
alcun reddito da segnalare. 

Nome del membro adulto del nucleo familiare 
(Nome e Cognome) 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Numero totale dei membri del 
nucleo famigliare 
(Bambini e adulti) 

Quante volte? Quante volte?	 Quante volte? 
Settima-

nalmente 
Bi settima-
nalmente 

2 volte 
al mese 

Mensil-
mente 

Pubblica Assistenza / Aiuto 
Settima-

nalmente 
Bi settima-
nalmente 

2 volte 
al mese 

Mensil-
mente 

Pensioni/ Pensionamento / 
Reddito dovuto al lavoro infantile / Alimenti Tutti gli altri redditi Settima-

nalmente 
Bi settima-
nalmente 

2 volte 
al mese 

Mensil-
mente 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

Ultime quattro cifre del numero della previdenza sociale 
(SSN) della persona con il reddito più alto o di altri 
membri adulti della famiglia 

X X X X X Controllare se no SSN 

Informazioni di contatto e firma dell’adultoPUNTO 4 

"Io Certifico che tutte le informazioni presenti in questo formulario sono vere e che sono stati indicati tutti il redditi. Mi rendo conto che questa informazione viene data in connessione con la ricevuta dei fondi federali, e che i funzionari della scuola possono verificare le informazioni. Sono 
consapevole che se ho volutamente dato informazioni false, i miei figli possono perdere i benefici dei pasti, e posso essere perseguibile secondo le leggi statali e federali applicabili ". 

Indirizzo (se disponibile) Appartamento # Città Stato Codice Postale Telefono diurno e-mail (facoltativo) 

Nome della persona adulta che firma il formulario Firma degli adulti che firmano il formulario 	 Data odierna 

http:www.abcdefgh.edu


                           

 
 
 
 
 
 
 

     
 

      
 

 
 
 

 
 
 

 
              

 
 
 
 

   

 

 

         

 

                             

 

Fonti di redditoISTRUZIONI 

Fonte di reddito per i figli 

Fonti di reddito Figli Esempio (i) 

- Guadagni provenienti dal lavoro - Figlio con un lavoro stabile full o part-time per 
cui riceve uno stipendio o una remunerazione 

- Previdenza sociale
 - Assegni di invalidità
 - Benefici per i superstiti 

- Figlio cieco o disabile che riceve aiuto dalla 
prevenzione sociale 
-Uno dei genitori disabile, in pensione o 
deceduto, e il loro figli ricevono una remuner
azione dalla prevenzione sociale 

-Entrate provenienti da persone al di fuori del 
nucleo familiare 

- Amico o membro della famiglia estesa che 
da regolarmente ai figli una paga 

-Entrate provenienti da qualsiasi altra fonte - Figlio che riceve regolarmente un reddito, un 
assegno annuale o credito da un fondo 
pensionistico privato 

Fonte di reddito per adulti 
Reddito da lavoro Pubblica Assistenza / Alimenti /

Aiuto infantile 
Pensioni / pensionamento / Tutti gli

Altri Redditi 

- Salario, stipendio, bonus in 
denaro 
- Reddito netto dovuto ad un 
lavoro autonomo (azienda o 
business) 

Se siete nell’esercito degli Stati 
Uniti: 

- Retribuzione basica e bonus in 
denaro (NON includono paga per 
combattimento, FSSA o indennità 
di alloggio privatizzate) 
- Agevolazioni per casa esterna 
alla base, cibo e vestiti 

- Agevolazioni per disoccupazi
one 
- Risarcimento del lavoratore 
- Reddito Previdenziale 
supplementare (SSI) 
- L'assistenza in contanti da 
parte dello Stato o della regione 
- Pagamento degli alimenti 
- Assegno di mantenimento 
- Benefici per i veterani 
- Vantaggi dello sciopero 

- Sicurezza sociale (compreso 
il pensionamento ferroviario e 
benefici per cancro polmonare) 
- Pensioni private o benefici  
per disabilità 
- Reddito regolare da fondo 
fiduciario o eredità 
- Rendite 
- Redditi da capitale 
- Interessi attivi 
- Reddito da affitto 
- Pagamenti in contanti 
regolari da persone esterne 
alla famiglia 

Identità razziale ed etnica dei bambiniFACOLTATIVO 

Siamo tenuti a chiedere informazioni sulla razza ed etnia dei vostri figli. Questa informazione è importante e contribuisce a fare in modo che stia proporzionando tutte le informazioni 
a noi necessarie Rispondere a questa sezione è opzionale e non influisce sull’eleggibilità dei tuoi figli per quanto riguarda i pasti gratuiti o a prezzo ridotto. 

Razza (selezionare una risposta):  Ispanico o latino Non ispanico o latino 

Razze (selezionare una o più):         Nativo indiano d’America o nativo dell’Alaska  Asiatico  Nero o africano d’America  Nativo delle Hawaii o altre isole del Pacifico         Bianco 

La legge nazionale sul pranzo scolastico Richard B. Russell richiede che siano forite queste informazioni in 
questo formulario Non è necessario fornire le informazioni, ma se non lo fai, non potremmo scegliere tuo figlio per 
i pasti gratuiti o a prezzo ridotto È necessario includere le ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale 
del membro della famiglia adulto che firma il formulario. Le ultime quattro cifre del numero di previdenza sociale 
non è necessario quando si applica per conto di un bambino adottivo o si elenca un programma di assistenza 
di nutrizione supplementare (SNAP), assistenza temporanea per le famiglie bisognose (TANF), programma o 
programma di distribuzione alimentare nelle riserve indiane ( FDPIR) numero di caso o altro identificatore FDPIR 
per il vostro bambino o quando si indica che il membro della famiglia adulta che firma il formulario non ha la 
previdenza sociale. Useremo le informazioni per determinare se il bambino è idoneo a ricevere i pasti gratuiti o 
a prezzo ridotto, e per l'amministrazione e l'applicazione ai programmi di pranzo e prima colazione. Possiamo 
condividere le tue informazioni sull’ idoneità con l'istruzione, la salute e programmi di nutrizione per aiutarli a 
valutare, finanziare, o determinare i benefici per i loro programmi, revisori dei conti per le revisioni dei programmi, 
e le forze dell'ordine per aiutarli a guardare in violazioni delle regole del programma. 

In conformità con la legge federale per i diritti civili e la US Department of Agriculture (USDA) regolamenti sui diritti 
civili e politiche, l'USDA, le sue agenzie, uffici, e dipendenti, e le istituzioni che partecipano o gestiscono programmi 
USDA è vietato discriminare sulla base di razza, colore, nazionalità, sesso, disabilità, età, o rappresaglie o ritorsioni 
per prima attività i diritti civili in qualsiasi programma o attività svolta o finanziata da USDA. 

Le persone con disabilità che hanno bisogno di mezzi alternativi di comunicazione per avere le informazioni 
sui programmi (ad esempio in braille, caratteri grandi, audiocassette, linguaggio dei segni americano , ecc), 
sono invitati a contattare l'Agenzia (Statale o locale) in cui hanno fatto domanda per i benefici. Gli individui che 
sono sordi, problemi d’udito o hanno difficoltà di parola possono contattare USDA attraverso il Servizio federale 
telefonico al numero (800) 877-8339. Inoltre, le informazioni sul programma sono disponibili anche in lingue 
diverse dall’inglese 
Per presentare una denuncia di discriminazione, completare il modulo di denuncia di discriminazione della 
USDA, (AD-3027) che può essere scaricato online da:  http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html,  e 
richiedibile presso qualsiasi ufficio dell'USDA, o scrivere un lettera indirizzata al USDA e fornire nella lettera 
tutte le informazioni richieste nel modulo. Per richiedere una copia del modulo di denuncia, chiamare il numero 
(866) 632-9992. Invia il tuo modulo o lettera compilato a USDA da:

 mail: US Department of Agriculture 

Ufficio del Segretario Assistente per i diritti civili 

1400 Independence Avenue, SW 

Washington, DC 20250-9410 

fax: (202) 690-7442; o 

email: program.intake@usda.gov. 

Questa istituzione è un fornitore di pari opportunità. 

Non compilare Ad uso solo delle scuole 

Annual Income Conversion: Weekly x 52, Every 2 Weeks x 26, Twice a Month x 24 Monthly x 12 
Eligibility:How often? 

Total Income Household size 

Categorical Eligibility 

Weekly Bi-Weekly 2x Month Monthly Free Reduced Denied 

Determining Official’s Signature Date Confirming Official’s Signature Date Verifying Official’s Signature Date 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html


COME FARE DOMANDA PER PASTI SCOLASTICI GRATUITI O A PREZZI RIDOTTI PREZZO 

Si prega di utilizzare queste istruzioni per la compilazione del formulario per ottenere pasti gratuiti o a prezzo ridotto. S i deve presentare una sola domanda per 

nucleo familiare, anche se i figli frequentano più di una scuola nella Distretto scolastico centrale di Spencerport La domanda deve essere compilata 

completamente per eleggere  i vostri figli per pasti scolastici gratuiti o a prezzo ridotto. Si prega di seguire le seguenti istruzioni! Ogni passo delle istruzioni è lo 

stesso che nel vostro formulario. Se in qualsiasi momento, non si è sicuri di cosa fare dopo, si prega di contattare Andrea Romano, Dipartimento di nutrizione 

infantile 349-5190 o aromano@spencerportschools.org.  

UTILIZZARE UNA PENNA (NON UNA MATITA) NEL COMPILARE IL FORMULARIO STAMPARLO IN UNA MANIERA LEGGIBILE. 

PUNTO 2: QUALCHE MEMBRO DEL NUCLEO FAMILIARE (LEI COMPRESO) STA ATTUALMENTE PARTECIPANDO A SNAP, TANF, OR FDPIR? 

Se qualcuno nella vostra famiglia (voi compresi) attualmente partecipa a uno o più dei programmi di assistenza elencati di seguito, i vostri figli hanno diritto a pasti scolastici gratuiti: 
• Programma di assistenza nutrizionale supplementare s (SNAP) o SNAP. 

• Assistenza temporanea per le famiglie bisognose (TANF) o TANF. 

• Programma di distribuzione alimentare nelle riserve indiane (FDPIR). 

A) Se nessuno nella sua famiglia partecipa a uno dei 
programmi sopra elencati:  

• Non completare il PUNTO 2 e passare al PUNTO 3. 

B) Se qualcuno nella vostra famiglia partecipa a uno dei programmi sopra elencati:  
• Scrivere un numero del caso per SNAP, TANF o FDPIR. Hai solo bisogno di fornire un numero di pratica. Se 

si partecipa a uno di questi programmi e non si conosce il numero del caso, il contatto: 1-800-342-3009. 

• Andare al PUNTO 4. 

PUNTO 3: RELAZIONE SUL REDDITO PER TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA 

Come faccio a segnalare il mio reddito?  

PUNTO 1: ELENCARE TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA CHE SONO NEONATI, BAMBINI E STUDENTI FINO AL DODICESIMO 
LIVELLO SCOLASTICO 
Ci dica quanti neonati, bambini e studenti vi sono nel suo nucleo familiare. NON devono essere correlati a voi per essere parte della vostra famiglia.  

Chi devo elencare qui? Compilando questa sezione, si prega di includere TUTTI i membri della famiglia, che sono:  

• I bambini di 18 anni o meno E che usufruiscono del reddito familiare; 

• Sotto la vostra tutela in regime di affidamento, o rientranti nella definizione di senzatetto, migranti, o giovani in fuga;  

• Gli studenti che frequentano Distretto scolastico centrale di Spencerportindipendentemente dall'età. 

A) Elencare il nome di ogni bambino. Scrivere 
in stampatello il nome di ogni bambino. Nel 
formulario utilizzare una riga per ogni 
bambino. Quando si scrivono i nomi, scrivere 
una lettera in ogni casella. Fermarsi se si 
finisce lo spazio a disposizione Se ci sono più 
bambini e non ci stanno nel formulario, 
allegare un secondo pezzo di carta con tutte le 
informazioni necessarie per i bambini in più. 

B) Il bambino è uno studente 
Distretto scolastico centrale di 
Spencerport? Scegliere 'Sì' o 'No' 

nella colonna intitolata 
"Studente" per dirci che i bambini 
frequentano la Distretto 
scolastico centrale di 

Spencerport.Se ha segnato 'Sì,' 
scrivere il livello di grado dello 
studente nella colonna 'Livello a 

destra. 

C) Ha figli adottivi? Se i figli elencati sono figli 
adottivi, selezionare la casella "Figlio adottivo" 
accanto al nome del bambino.  Se si sta facendo 

domanda SOLO per figli adottivi, dopo aver 
terminato il PUNTO1, passare al PUNTO 4. 
I bambini adottivi che vivono con voi contano come 
membri della vostra famiglia e dovrebbero essere 

elencati nella vostra domanda. Se si sta facendo 
domanda per bambini adottati e no, passare al 
punto 3.   

D) Sono bambini senza casa, migranti, 
o fuggitivi? Se si ritiene che bambino 
elencato in questa sezione risponde a 

questa descrizione, selezionare la 
casella "Senza tetto, migranti, fuggitivo" 
accanto al nome del bambino e 
completare tutti i punti della domanda 



PUNTO 3: RELAZIONE SUL REDDITO PER TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA 

• Utilizzare i grafici dal titolo "fonti di reddito per adulti" e "fonti di reddito per i bambini", stampate sul retro del modulo di domanda per determinare se la vostra famiglia ha 

un reddito da segnalare. 
• Segnala tutti gli IMPORTI LORDI DEL REDDITO . Segnala tutti i redditi in dollari  Non includere centesimi.  

o Il reddito lordo è il reddito totale percepito prima delle imposte 
o Molte persone pensano che il reddito sia l'importo che "portano a casa" e non il totale, l'importo "lordo". Assicurarsi che i l reddito che si segnala su questa domanda NON 

sia stato ridotto per pagare imposte, premi assicurativi, o qualsiasi altri importi prelevati dl vostro stipendio. 

• Scrivi uno "0" in tutti i campi in cui non c'è reddito da segnalare. Tutti i campi di reddito lasciati vuoti o vuoto saranno conteggiati come uno zero. Se si inserisce '0' o si 

lasciano i campi vuoti si sta dichiarando che non vi è alcun reddito da segnalare. Se i funzionari locali sospettano che il reddito delle famiglie  sia stato riportata in modo 
errato, la domanda sarà sottoposta ad indagine. 

• Indicare ogni quanto si riceve ogni tipo di reddito ricevuto utilizzando le caselle di controllo a destra di ogni campo. 

3.A. RELAZIONE REDDITI PERCEPITI DAI FIGLI 
A)  Relazione tutti i redditi da lavoro o ricevuti da parte dei figli. Riportare il reddito lordo per TUTTI i figli della vostra famiglia elencato nel PUNTO 1 “totale reddito dei figli” 
Contare il reddito dei figli adottivi solo se si sta facendo domanda per loro ed il resto della famiglia  
 
Cos’è il reddito di un figlio? Il reddito di un figlio è il denaro ricevuto dall'esterno della famiglia che è versato DIRETTAMENTE ai vostri figli. Molte famiglie non hanno alcun reddito 

per figlio 

3.B  RELAZIONE REDDITO PERCEPITI DA ADULTI 
Cosa devo elencare qui? 
• Nel compilare questa sezione, si prega di includere TUTTI i membri adulti della vostra famiglia che vivono con voi e che condividono entrate e uscite, anche se non sono 

collegati e, anche se non ricevono reddito proprio. 

• NON si includono:  

o Le persone che vivono con voi, MA non usufruiscono o contribuiscono al reddito famigliare.  
o I bambini e gli studenti già elencato nel PUNTO 1. 

A) Elencare i nomi dei membri adulti 
della vostra famiglia Scrivere il nome di 
ogni membro della famiglia nelle caselle 

contrassegnate con "I nomi dei membri 
adulti della famiglia (Nome e 
Cognome)." Non elencare i membri della 

famiglia elencati nel PUNTO 1. Se un 
figlio elencato nel PUNTO 1 ha un 
reddito, seguire le istruzioni riportate al 
PUNTO 3, parte A. 

b) relazione dei guadagni dovuti al lavoro Segnela tutti i redditi da 
lavoro nel campo "redditi da lavoro" presenti nel formulario. È Il 
denaro ricevuto in seguito a prestazioni lavorative Se si è 

imprenditore autonomo o un libero professionista, indicare il 
reddito netto 
 

Che cosa succede se sono un libero professionista? Riportare il 

reddito netto. Questo è calcolato sottraendo i costi operativi totali 
del vostro business dalle tue entrate e o ricavo lordo.   

c) Relazione reddito dall'assistenza pubblica / assistenza 
sociale / alimenti Segnala nel formulario tutti i redditi relativi a 
"Pubblica Assistenza / assistenza sociale / alimenti"  Non 

riportare il valore in denaro di tutte le prestazioni di assistenza 
pubblica NON quotate sul grafico. Se il reddito è ricevuto 
dall’assistenza sociale o dagli alimenti, indicare solo i pagamenti 

ordinati dal tribunali Pagamenti informali ma regolari vanno 
riportati come "altro" reddito nella prossima parte.  

d) Relazione reddito da pensioni / 

pensionamento / tutti gli altri redditi. 
Segnala nel formulario tutti i redditi 
relativi  "Pensioni / pensionamento 
/Tutti Altro / reddito". 

e) Indicare la dimensione della famiglia Inserire il numero totale 

dei membri della famiglia nel campo "Totale membri della famiglia 
(bambini e adulti)." Questo numero DEVE essere pari al numero dei 
componenti del nucleo familiare di cui al PUNTO 1 e 3. Se ci sono 
membri della vostra famiglia che non sono stati elencati nel 

formulario, tornare indietro e aggiungerli. E 'molto importante 
elencare tutti i membri della famiglia, dal momento che la 

f) Fornire le ultime quattro cifre del numero di previdenza 

sociale. Un membro della famiglia adulto deve inserire le ultime 
quattro cifre del loro numero di previdenza sociale nello spazio 
apposito. Si ha diritto a fare domanda per le agevolazioni, anche 
se non si dispone di un numero di previdenza sociale. Se nessun 

membro adulto della famiglia hanno un numero di previdenza 
sociale, lasciare questo spazio vuoto e contrassegnare la casella 
a destra con l'etichetta "Verificare se no SS #". 



PUNTO 3: RELAZIONE SUL REDDITO PER TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA 

dimensione della vostra famiglia influisce sull’eleggibilità per i pasti 
gratuiti o a prezzo ridotto 

PUNTO 4: INFORMAZIONI DI CONTATTO E FIRMA ADULTO 

Tutte le domande devono essere firmate da un membro adulto della famiglia. FIRMANDO questo formulario, membro della famiglia certifica che tutte le informazioni sono state 
riportate in modo veritiero e completo Prima di completare questa sezione, a assicurarsi di aver letto le normative sulla privacy e dei diritti civili sul retro della domanda. 

A) Fornire le informazioni di contatto.  Scrivere l’indirizzo 

attuale, se disponibile, nei campi relativi al’indirizzo. Se non 
si dispone di un indirizzo permanente, nono influirà 
sull’eleggibilità dei vostri figli per pasti scolastici gratuiti o a 
prezzo ridotto Condividere un numero di telefono, indirizzo 

e-mail, o entrambi è facoltativo, ma ci aiuta a raggiungervi 
rapidamente se abbiamo bisogno di contattarvi 

B) Scrivere in stampatello il vostro 

nome e firmare . Scrivere in 
stampatello il nome dell'adulto 
che firma il formulario e firmare 
nella casella “Firma di un adulto”  

C) Scrivere la data 

odierna. Nello spazio 
disponibile, scrivere la 
data odierna.    

D) Condividere identità etniche e razziale dei figli 

(opzionale). Sul retro della richiesta, vi chiediamo di 
condividere le informazioni su razza ed etnia dei vostri 
figli Questo campo è facoltativo e non pregiudica 
l'idoneità dei vostri figli all’ottenimento di pasti 

scolastici gratuiti o a prezzo ridotto 
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