RICHIESTA DI ISCRIZIONE anno 2012/2013

Refezione Scolastica
DA RESTITUIRE ENTRO IL 1 OTTOBRE 2012

Presso
Ufficio Protocollo : Via del Tempio, 5 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
Il sottoscritto ………………………………….……………………………………………………………..
Residente in ……………………………… …Via …….………..………….…….………………….….…
Domiciliato a………………………….…….. Via ……….………….……………………………….…..
Recapiti telefonici: tel. fisso…………..… ……………………………………………………………….
cell. di chi firma la domanda…..…………………………………………………...…............................
E-mail …………………………………………………….………………….……..….…………………….
Codice fiscale del genitore ………………………….……………………….………..……………..……

CHIEDE
che il/i proprio/i figlio/i
Cognome……………..……………………...….. ...………. Nome………………...……….……………………………...
Nato a ………………………….…..……..….. ……………..

il ………....……..……….………………………………..

Codice fiscale………………………………..………….……………….……………………..………………………………
frequenterà a settembre la scuola ……………….……… ………………………………………...............................
Classe………................................. sezione…..………..............................
Certificazione medica attestante la necessità di dieta particolare conseguente ad allergie o intolleranze alimentari
Presenta richiesta per modifica menù scolastico per motivi etico religiosi

Cognome………………………………………….…….. ………Nome…………..………………………………………..
Nato a …………………………………….……….………….

il …….…….…………………………………………..

codice fiscale…………………………………………………………………………………………...............................
frequenterà a settembre la scuola ……………………… ………………………………………………………………
Classe..……….. …………….. … … sezione………...................................................
Certificazione medica attestante la necessità di dieta particolare conseguente ad allergie o intolleranze alimentari
Presenta richiesta per modifica menù scolastico per motivi etico religiosi

Cognome………………………………………………..….. ……. Nome………………...……………………………
Nato a …………………………………….…………….….……..

il ……………………...………….……………….

Codice fiscale…………………………………………….…………………………………………… …………………...
frequenterà a settembre la scuola …………………….……… ………………………………………………………….
Classe..….….................................. sezione………….…................................................................
Certificazione medica attestante la necessità di dieta particolare conseguente ad allergie o intolleranze alimentari
Presenta richiesta per modifica menù scolastico per motivi etico religiosi

Cognome……………………..……………………….…….. Nome……………..…..……………………………………
Nato a …………………………………….…………….…………. il …….………….…………………………………….
codice fiscale…………………………………………………..………………………………………….………..............
frequenterà a settembre la scuola ……………………………… ………………………………………………………
Classe..…..…………………………. sezione…….…..................................................................
Certificazione medica attestante la necessità di dieta particolare conseguente ad allergie o intolleranze alimentari
Presenta richiesta per modifica menù scolastico per motivi etico religiosi

possa/no usufruire del servizio di refezione scolastica

data ………………………

(firma del genitore) ………………………………………………………

DICHIARA
Di essere a conoscenza di accettare le tariffe per l’erogazione del servizio e le disposizioni
regolamentari riportate alla pagina n. 3 del presente modulo.
Si allega copia dello stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 per le finalità inerenti esclusivamente ai
servizi scolastici comunali o comunque collegate agli stessi

TARIFFE APPLICATE PER LE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI A TEMPO PIENO E MODULI
Le tariffe relative per l’anno scolastico 2012/2013 sono quelle espresse nel seguente schema stabilite
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 27.05.2011.

Nucleo familiare con :
-

1° figlio frequentante
2° figlio frequentante
3° o successivi figli frequentanti

buono pasto
buono pasto
buono pasto

¬ 3,70
¬ 2,93
gratuito

MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’utente pagherà i pasti effettivamente consumati con le modalità e i tempi di seguito specificati:
Pagamento con c/c postale con cadenza bimestrale, che verranno consegnati direttamente agli alunni
nelle singole scuole.
DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI:
Alla presentazione della domanda per usufruire del servizio di mensa scolastica deve essere allegata
Copia dello stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva
1) Agli utenti che non avranno presentato la documentazione richiesta verrà applicata la quota massima;
2) Qualora, sulla base degli accertamenti effettuati emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva
l’attivazione delle necessarie procedure di legge, il competente settore del Comune adotterà ogni misura
utile alla revoca dei benefici concessi e al recupero delle somme oggetto di agevolazione.
Al cittadino è fatto obbligo, in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, di presentare
una nuova Dichiarazione entro il periodo di validità della Dichiarazione sostitutiva unica, allo scopo di far
rilevare le variazioni delle condizioni familiari ed economiche; è altresì tenuto a comunicare eventuali
cambi di residenza.
Non potranno accedere al servizio gli utenti che non sono in regola con i pagamenti relativi agli anni
scolastici precedenti, fatto salva la possibilità di regolarizzare gli stessi prima dell’adesione all’anno
scolastico 2012/2013.
L’esercente la podestà genitoriale sul minore, si obbliga con la sottoscrizione del modulo di adesione al
servizio di refezione scolastica al versamento del relativo contributo, Costituendo detto dato formale,
riconoscimento di debito a favore del Comune. L’Amministrazione Comunale attiverà le procedure per la
riscossione coattiva dei crediti vantati nei confronti dei singoli utenti morosi.

