Comune di Portoscuso
Provincia di Carbonia Iglesias

Alle famiglie
degli studenti iscritti c/o
l’Istituto Comprensivo Statale
V.Angius
Portoscuso

Oggetto: Modalità di compilazione domanda di iscrizione al servizio mensa
scolastica – A.S. 2015_2016
Al fine di consentire la fruizione del servizio in oggetto è richiesta la compilazione dell’istanza di
seguito allegata.
Sulla base della fascia di ISEE dell’intero nucleo familiare - ISEE 2015 relativo ai redditi del 2014
- saranno determinate le rette mensili per l’utilizzo del servizio di ristorazione scolastica. Le fasce di
reddito sono le seguenti (delibera di G.C. n. 111 del 23.09.2014):
ascia ISEE
Importi ISEE (da/a) – rif. redditi 2014 Importo contribuzione
A
€ 0 a/€ 5.000,00
esenzione
B
€ 5.000,01/€ 10.000,00
€ 30,00
C
€ 10.000,01/€ 15.000,00
€ 35,00
D
€ 15.000,01/€ 20.000,00
€ 40,00
E
€ 20.000,01/€ 25.000,00
€ 45,00
F
Oltre € 25.000,00
€ 50,00
Nel caso in cui alla domanda non venisse allegato il modello ISEE, relativo all’annualità
richiesta, l’ufficio competente sarà autorizzato ad attribuire, a carico della famiglia, l’intera tariffazione
(fascia F). È prevista la riduzione del 50% sulla contribuzione determinata, nel caso vi siano più figli ad
usufruire della medesima tipologia di servizio.
Il pagamento di quanto dovuto deve essere effettuato entro i primi 3 giorni del mese, mediante i
servizi di home banking di banche/Poste Italiane, o tramite la compilazione del classico bollettino
postale. Il numero di c/c postale è il seguente 16432098. La casuale dovrà riportare il mese per il
quale si sta effettuando il pagamento e il nome dello studente beneficiario. Copia del documento
attestante l’avvenuto pagamento dovrà essere consegnato, entro i 2 giorni successivi al pagamento,
all’ufficio Affari generali del Comune di Portoscuso, il quale provvederà alla consegna del carnet di
buoni (n. 22 buoni mensa).
Gli utenti non in regola con i pagamenti, verranno ammessi al servizio solo ad avvenuta
regolarizzazione della posizione debitoria. In caso di morosità persistente l’Amministrazione si riserva
la facoltà di sospendere l’utente dal servizio, procedendo contestualmente al recupero coattivo degli
insoluti secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio competente al n. 0781.5111411.
L’Ufficio Affari Generali

Comune di Portoscuso

Provincia di Carbonia Iglesias
Spett.Le
Ufficio Protocollo
Comune di Portoscuso
Via M. Polo, 1
09010 Portoscuso

La presente istanza deve essere consegnata Ufficio protocollo del Comune di
Portoscuso, entro e non oltre martedì 16 giugno 2015
DATI DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto (genitore o tutore)
nato a

il

Residente in

Via

Cell.

e-mail

C.F.

chiede
che il proprio figlio possa usufruire del servizio di mensa scolastica

chiede, inoltre, che allo studente
❑
❑

Venga fornita una dieta speciale per motivi etico/religiosi;
Venga fornita una dieta speciale per motivi di salute;

Si allega a supporto della presente documentazione, per quest’ultimo caso, la certificazione specialistica
allergologica e/o eventuali test allergologici effettuati, relativi a patologie per le quali è richiesta dieta speciale allergie, intolleranze, celiachia, dalla quale far evincere gli alimenti consentiti e quelli vietati). Eventualmente ci si
impegna a presentarla all’ufficio comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico.

Cognome e Nome
nato a

il

Residente in

Via

Iscritto c/o

(Indicare il plesso scolastico
frequentato)
_________________

Classe/sez

DICHIARA
❑Di aver preso conoscenza delle tariffe, delle relative fasce di reddito ISEE, nonché delle modalità di
effettuazione del pagamento;
❑Di aver diritto alla riduzione del 50% (applicabile nel caso di secondo figlio e successivi che usufruiscono della
medesima tipologia di servizio);

❑Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 (codice in materia di protezione dei dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata.
Si allegano, alla presente, i seguenti documenti:
 Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del genitore o tutore dichiarante;
 Certificato ISEE 2015 (relativo ai redditi del 2014);
•
copia della certificazione del medico curante attestante la necessità di fornire una dieta speciale allo
studente richiedente.
Conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D. Lgs. 196/03
e prende atto delle informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03.

DATA ________________________

FIRMA__

