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DOMANDA D’ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
Scuole dell’Infanzia Statali S. G. Bosco ed E. Ricci  e Scuola Statale Primaria E. Ricci

Scuole dell’Infanzia  Private Paritarie
Anno scolastico  2017/ 2018

AL  DIRIGENTE SETTORE I
Via della Costituente n. 29

71017  TORREMAGGIORE

Il/ la sottoscritto/a  (Cognome e nome)________________________________________________________

nato a ______________________ il________________ residente a  _______________________________

Via _________________________________ n° ________ Tel. ___________________________________

Codice Fiscale___________________________________, in qualità di genitore/esercente la patria podestà.

In relazione alla domanda d’iscrizione al servizio di mensa  scolastica della/del  propria/o
figlia/o, avvalendosi delle disposizioni legislative in materia amministrativa di cui al D.P.R. n°  445/2000,
consapevole delle sanzioni previste all’art 76  in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria
responsabilità

Dichiara

 I dati anagrafici della/ del  bambina/o  per la / il  quale richiede l’iscrizione al servizio di mensa
scolastica (validi per l’invio di ogni comunicazione)

Cognome e nome________________________________________________     sesso    M      F

Comune di nascita_____________________________ data di nascita_____________________

Scuola presso cui è iscritta/o: (contrassegnare i casi ricorrenti )
- dell’Infanzia Circolo didattico San G. Bosco Sezione ______
- dell’Infanzia  Circolo didattico E. Ricci Sezione _______

- dell’Infanzia Paritaria___________________________________________

- Primaria  Circolo didattico E.Ricci Sezione ______

- Indicatore Situazione economica Equivalente (I.S.E.E.) riferita ai redditi 2015 € ________________
 (dichiarazione da rilasciare solo ove ricorrano le condizioni reddituali con ISEE fino a 6.524,57 ).

Inoltre dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni sulla fruizione del servizio:

- l’iscrizione  alla mensa è da intendersi per l’intero anno scolastico e il servizio consiste nel fornire il
pasto giornaliero, secondo la tabella dietetica predisposta dall’ASL, presso la struttura a ciò
predisposta dalla scuola frequentata;

- sono ammesse diete particolari per motivi di salute certificati con apposite prescrizioni mediche;
- sono ammesse diete speciali su richiesta per motivi religiosi;
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- è possibile la rinuncia al servizio tramite comunicazione scritta tempestiva e motivata all’Ufficio
Scuola del Comune;

- per la riammissione al servizio è necessario produrre nuova istanza;
- i buoni mensa  sono personali e non cedibili;
- i bollettari mensa scolastica sono formati da n. 20 (venti) buoni pasto;
- il contributo spesa per ogni blocchetto è di € 52,00 per ISEE fino a € 6.524,57

 di € 72,00 per ISEE pari o superiore a € 6.524,58
- La fruizione del servizio di mensa scolastica avviene con il prelievo di bollettari contenenti n. 20

(venti) buoni pasto, dopo l’avvenuta consegna all’Ufficio preposto della ricevuta del versamento in
favore di questo Ente previsto nella Deliberazione Di Giunta n.90/16 ”Determinazione tariffe per
servizi pubblici locali a domanda individuale” -

- l’intero blocchetto di buoni va utilizzato entro 40 giorni  dalla data del rilascio;
- i buoni non utilizzati per la mancata partecipazione al servizio non sono rimborsabili;
- per poter usufruire del servizio mensa, il buono deve essere consegnato dall’utente, nei giorni di

servizio, all’ Insegnante di sezione  entro le ore 9,15;
- di aver conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici,  possono essere eseguiti controlli,

anche da parte della Guardia di Finanza, in applicazione dell’art.4, commi 2 e 8, del D.L.gs 31 marzo
1998, n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite.

Alla presente istanza vanno allegati:

1. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità ( art. 38 del DPRM 445/2000) per i
richiedenti al 1° anno;

2. copia Indicatore Situazione Economica Equivalente ( ISEE ) riferita al reddito 2015, per i
richiedenti con condizioni reddituali fino a € 6.524,57

Torremaggiore, lì __________                                                                      Firma

__________________

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI

Art.13  del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 “ Codice in materia di protezione dei dati
personali”
I dati personali richiesti nel presente modulo,  saranno trattati unicamente per i procedimenti
amministrativi in corso.
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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI CULTURALI/RELIGIOSI
Scuole dell’Infanzia Statali S. G. Bosco ed E. Ricci  e Scuola Statale Primaria E. Ricci

Anno scolastico  2017/2018

AL  DIRIGENTE SETTORE I

Via della Costituente n. 29
71017  TORREMAGGIORE

Il/ la sottoscritto/a  (Cognome e nome)________________________________________________________

nato a ______________________ il________________ residente a  _______________________________

Via _________________________________ n° ________ Tel. ___________________________________

in qualità di genitore/esercente la patria podestà del/la bambino/a ______________________________, che

frequenta la scuola _________________________________________ per l’anno scolastico l’anno 2010/11.

C H I E D E

- la preparazione di un particolare regime alimentare per motivi culturali e religiosi che prevede :

[  ]  Sostituzione carne di maiale                                  [  ]  Sostituzione di tutti i tipi di carne (maiale, salumi,
      e salumi                                                                          pollo, tacchino, manzo)

[  ]   Altro specificare:___________________________________________________________________

Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03( 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 dichiarazione viene resa.

Data            Firma del richiedente

_______________________                                                           ______________________________

DA CONSEGNARE A:
Servizio Pubblica Istruzione – Ufficio Scuola – via della Costituente n. 29, Tel. 0882/384970 – Fax 0882.384970
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SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE

Scuole dell’Infanzia Statali S. G. Bosco ed E. Ricci  e Scuola Statale Primaria E. Ricci
Anno scolastico  2017/2018

AL  DIRIGENTE SETTORE I

      Via della Costituente n. 29
71017  TORREMAGGIORE

Il/ la sottoscritto/a  (Cognome e nome)________________________________________________________

nato a ______________________ il________________ residente a  _______________________________

Via _________________________________ n° ________ Tel. ___________________________________

in qualità di genitore/esercente la patria podestà del/la bambino/a ______________________________, che

frequenta la scuola _________________________________________ per l’anno scolastico l’anno 2011/12.

C H I E D E

- la preparazione di un particolare regime alimentare per motivi di salute:

Occorre presentare una certificazione medica (del medico curante o del Servizio Sanitario Nazionale)
che attesti la necessità di seguire una dieta particolare.

Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03( 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 dichiarazione viene resa.

Data                                                                                                           Firma del richiedente

_______________________                                                           ______________________________

DA CONSEGNARE A:
Servizio Pubblica Istruzione – Ufficio Scuola – via della Costituente n. 29, Tel. 0882/384970 – Fax 0882.384970


