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SCADENZA 30/09/2019
COMUNE DI VILLACIDRO
Ufficio Pubblica Istruzione
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2019/2020 
Si potrà accedere al servizio mensa solo se in regola con i pagamenti

_l_ sottoscritto/a _________________________________nat__ a __________________________

il_________ residente a __________________________In Via ___________________________

















CODICE  FISCALE 

Tel. cellulare___________________________ Tel. fisso________________________________

e mail________________________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore:

CHIEDE il servizio mensa per l’alunno/a                               □ Prima iscrizione             □ Già iscritto  

NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A ______________________________________________

Nato/a il ______________ a _________________________ Codice PAN______________  

Iscritto nell’anno scolastico 2019/2020 presso la scuola:
□ infanzia               □ primaria               □ secondaria di primo grado               

Via________________________ Classe ____________ Sez.___________

CHIEDE per l’alunno una dieta speciale 
	per motivi sanitari (allega certificato medico specialistico)         □ SI            □ NO
	per motivi etico/religiosi		                            	           □ SI            □ NO		

 
 A TAL FINE DICHIARA ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
	Che altri figli usufruiscono del servizio mensa		           □ SI            □ NO;
	Di aver preso visione dei menù disponibile sul sito del Comune di Villacidro;
	Di impegnarsi al pagamento delle tariffe in vigore approvate con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2019, salvo adeguamenti finanziari per l’anno 2020, secondo le modalità previste per l’erogazione del servizio;
Di essere consapevole che la mancata presentazione dell’attestazione ISEE in corso di validità, comporterà l’applicazione della tariffa massima di € 4,50;

Di essere a conoscenza che per la prenotazione quotidiana del pasto è necessario essere in possesso del badge fornito dalla Ditta che gestisce il servizio e che la stessa può essere effettuata solo se si è provveduto ad anticipare il pagamento; in fase di avvio del servizio, è fatto obbligo anticipare non meno di n. 20 pasti per ciascun alunno ammesso. L’impegno al pagamento del servizio mensa cesserà solo contestualmente alla presentazione del modello di rinuncia al servizio;
Di essere consapevole che l’Amministrazione ricorrerà alla riscossione forzosa in caso di morosità;
Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno esser effettuati controlli, anche dalla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/200 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;
Di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, ai sensi del DPR n. 445/2000 oltre alla revoca del beneficio ottenuto;
Di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e dell’eventuale utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni relative al servizio mensa scolastica e per qualsiasi altra comunicazione il Comune avesse la necessità di trasmettere;
Di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

 
ALLEGA ALLA PRESENTE
	Copia dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità, se non già in possesso dell’Ufficio, ovvero ricevuta di avvenuta presentazione della DSU.
Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente il servizio in corso di validità.


Il/La sottoscritto/a, dichiara di sottoscrivere la presente domanda pienamente consapevole di tutte le dichiarazioni effettuate ed in questa contenute.

Villacidro____________________
Firma


							___________________________________ 
 




















NOTA INFORMATIVA
Modalità di iscrizione.  Tutti coloro i quali intendono usufruire del servizio di ristorazione scolastica, dovranno presentare la domanda di accesso, sia che negli anni scolastici precedenti abbiano già frequentato la mensa sia che si tratti di prima iscrizione. Sarà pertanto necessario presentare all’Ufficio Protocollo la domanda di iscrizione debitamente compilata. Le domande possono essere inoltrate anche a mezzo posta elettronica: pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it corredate del documento di identità in corso di validità del richiedente. Per determinare la tariffa di contribuzione al servizio è necessario allegare fotocopia completa dell’attestazione ISEE in corso di validità, se non già in possesso dell’ ufficio .
E’ possibile trovare la domanda di iscrizione sul sito internet del Comune di Villacidro www.comune.villacidro.it o presso l’Ufficio Pubblica Istruzione.
Gli orari di apertura dell’Ufficio Pubblica Istruzione sono i seguenti: Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, escluso il Martedì che è aperto dalla ore 16,00 alle ore 18,00. Info: Piazza Municipio, 1 – secondo piano Tel. 070 93442262 fax 070 9316066 e-mail pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it.
Le quote di compartecipazione al servizio, determinate con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 04/02/2019, sono le seguenti:
 
ISEE
tariffa 1° figlio
tariffa 2° figlio
tariffa 3° figlio e oltre












1 FASCIA
0-2.000,00
0.5
0.5
0












2 FASCIA
2.000,01-3.000,00
1 
 1
1












3 FASCIA
 3.000,01-4.000,00
1.5
 1.5
1,5












4 FASCIA
4.000,01-5.000,00
2
2
2












5 FASCIA
5.000,01-7.000,00
2.5
2.5
2.5












6 FASCIA
7.000,01-11.000,00
3
3
3












7 FASCIA
11.000,01-14.500,00
3.5
3.2*
3.0*
 











8 FASCIA
14.500,01 – 30.000,00
4
3.7*
3.5*












9 FASCIA
DA 30.000,01 
4.5
4.5
4.5













Le riduzioni sono operanti solo per i figli frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria a tempo pieno. 
Gli utenti che non dovessero presentare ISEE, pagheranno la tariffa prevista per la 9° fascia.
Nell’ambito della Fascia 1 è prevista l’esenzione totale per gli alunni in condizioni di grave disagio socio-economico-ambientale in carico al Servizio Socio-Assistenziale.
 
Qualora nel corso dell’A.S. venga presenta attestazione ISEE che comporta il passaggio a diversa fascia di reddito, la nuova tariffa verrà applicata con decorrenza dal mese successivo a quello  di protocollazione della nuova attestazione.

I versamenti dovranno essere effettuati presso le seguenti ricevitorie autorizzate:
	Ditta TAM-TAM di pinna Stefania – via Repubblica 7

CARTOLANDIA di Muscas Adriano & C.Sas, Via Cesari Battisti n. 4

