COMUNE DI GUARDISTALLO
MODULO ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Anno 2018-2019

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA A. S. 2018/2019
CONSEGNARE ENTRO il 30 GIUGNO

*La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome) -______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________________________________________________________ in data ____________________/____________________/ ____________________Nazione__________________________________________
Residente a ___________________________________________________________ Via
Telefono ab. _________________________________________________ Cell
Codice Fiscale |__

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________

N°__________________ CAP_______________________ Prov

_____________

e-mail _____________________________________________________________________________________________________

|__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__|__|

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa Scolastica del proprio figlio/a, valendosi delle
disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R.
n° 445/2000,

Consapevole
- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;
-di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle
tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;

chiede
Quale genitore/tutore del minore sotto indicato l’iscrizione al servizio mensa per l’A.S. 2018-2019 di:

1° Figlio *Cognome alunno

NomeAlunno
tel. 0586 65152

ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ E CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 FREQUENTERA’ LA CLASSE ______________________________________ SEZ. ________________
Con giornate di rientro settimanali nr._______________________________________________________ di volte che si fermerà in mensa;

2° Figlio* Cognome alunno

NomeAlunno
tel. 0586 65152

ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ E CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 FREQUENTERA’ LA CLASSE ______________________________________ SEZ. ________________
Con giornate di rientro settimanali nr._______________________________________________________ di volte che si fermerà in mensa;

3° Figlio *Cognome alunno

NomeAlunno
tel. 0586 65152

ISCRITTO PRESSO LA SCUOLA _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ E CHE
NELL’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 FREQUENTERA’ LA CLASSE ______________________________________ SEZ. ________________
Con giornate di rientro settimanali nr._______________________________________________________ di volte che si fermerà in mensa;

Presentando la domanda di iscrizione al servizio mensa, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza
che il costo dei pasti è stato stabilito con Delibera di Giunta nr. 86 del 27.12.2017 come segue:
Fino al parametro ISEE di € 5.000,00:
 Esenzione totale dal pagamento dei buoni pasto.
Dal parametro ISEE di € 5.000,01 fino a € 7.746,00:
 Tariffa ridotta di € 3,00 a buono pasto
Servizio Mensa
Oltre il parametro ISEE di € 7.746,01:
 tariffa intera di € 3,65 a buono pasto
Entro il parametro ISEE di € 14.285,00 nel caso di più figli iscritti al servizio, il
pagamento della quota spettante verrà ridotta del 50% per coloro i quali
usufruiscono del numero minore di pasti settimanali;
A tal proposito
Allego alla presente Attestazione ISE/ISEE (n. prot. NPS__________________________________________________________________________________________________________)
in corso di validità (scad. 15.01.19), con valore ISEE (anno 2017) pari a Euro________________________________________________________________ .
 NON allego alla presente Attestazione ISE/ISEE.
N.B. La presentazione dell’attestazione ISEE rimane comunque facoltativa e la mancata presentazione
comporta automaticamente l’attribuzione della fascia massima di contribuzione (€ 3.65 a buono pasto),
Si informa inoltre che potranno essere effettuati controlli sulla dichiarazione ISEE presentata
verificandone la veridicità dell’importo mediante confronto con banca dati dell’INPS.

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne esercita la patria podestà)
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Spazio Riservato all’Ufficio Protocollo

*Nota informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole in merito al fatto che le informazioni contenute nella presente scheda
saranno utilizzate esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma
aggregata (ai sensi del D.Lgs 196/03 art. 23 e 24).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardistallo – Via Palestro, 24 – 56040 Guardistallo (PI) 1.

COMUNE DI GUARDISTALLO
Via Palestro, 24 – 56040 Guardistallo (PI)
Tel. 0586 651520/ 0586 651524
PEC: comune.guardistallo@postacert.toscana.it
e-mail: m.devitis@comune.guardistallo.pi.it
e-mail: servizicittadino@comune.guardistallo.pi.it

