COMUNE DI NORCIA
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020
In riferimento al servizio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2019/2010, si chiede di
compilare il modulo sottostante e di restituirlo direttamente all'Ufficio Protocollo del
Comune di Norcia.
MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020
Il / La sottoscritto/a _______________________________________________________
Residente a _____________________in via____________________________________
Tel o Cell________________________________________________________________
E-mail___________________________________________________________________
CHIEDE
di poter usufruire del servizio di mensa scolastica A.S. 2019/2020 per il/la figlio/figlia
Cognome______________________________Nome _____________________________
che frequenterà la classe___________________presso la scuola STATALE____________
________________________________________________________________________
a decorrere dal mese di_____________________, alle condizioni previste nel piano del
diritto allo studio:

□
□
□
□

Scuola dell'Infanzia
Scuola Primaria Tempo Pieno
Scuola Primaria Tempo Modulare (1 rientro pomeridiano a settimana)
Secondaria I Grado (2 rientri pomeridiani a settimana)
CHIEDE


la riduzione del pagamento in quanto appartenente ad una delle seguenti fasce
(indicare quella di riferimento):
FASCIA

INDICATORE ISEE

QUOTA RIDUZIONE

PREZZO

I

Fino a € 3.406,00

80,00%

€ 0,62

II

Da € 3.406,01 a € 3.787,00

60,00%

€ 1,24

III

Da € 3.787,01 a € 4.154,00

40,00%

€ 1,86

IV

Da € 4.154,01 a € 4.666,00

20,00%

€ 2,48

V

Maggiore di € 4.666,00

0,00%

€ 3,10
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COMUNE DI NORCIA
CHIEDE INOLTRE

□ di poter usufruire di una dieta speciale per uno dei seguenti motivi:
□ Motivi di Salute (allergie – intolleranze – celiachia ecc......)
□ Motivi Etico – Religiosi
Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt 46 e/o 47 D.P.R 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici
stabilita dall'art. 75 del medesimo decreto nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità
negli atti, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA




di essere a conoscenza che in caso di mancata presentazione della certificazione
ISEE per l'ottenimento delle previste agevolazioni tariffarie e comunque fino al
momento della presentazione della stessa, per usufruire del servizio dovrà essere
corrisposto la tariffa massima (€ 3,10);
di essere a conoscenza che l'ISEE presentato resterà valido per l'intero anno
scolastico 2019/2020 – eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente
comunicate agli uffici comunali;

Infine



dichiara di essere consapevole che il mancato pagamento del servizio comporta
l'attivazione della procedura coattiva per la riscossione di quanto dovuto;
dichiara di accettare e confermare espressamente tutto quanto riportato nei punti
precedenti.

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 acconsente al trattamento dei propri dati per la
finalità di cui alla presente richiesta.
Norcia
Allegati:
 certificazione ISEE – ai fini di usufruire delle agevolazioni previste.
 certificazione medica dieta speciale rilasciata dal pediatra o medico specialista
 fotocopia documento d'identità in corso di validità
Il Dichiarante
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