Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

MODULO RICHIESTA ACCESSO AI SERVIZI
DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

ALUNNO ________________________________________________________________
NATO A ________________________________IL _____________________

scuola infanzia



scuola primaria



AL COMUNE DI SERRENTI
SERVIZIO SOCIALE
Ufficio Pubblica Istruzione
SERRENTI

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ___________________________
il ________________ residente a ___________________________________________________,
Via __________________________ n. _______, C.F. __________________________________
Telefono _________________________
In qualità di genitore o tutore dello studente:
Generalità dell’alunno destinatario

COGNOME:

_________________________

NATO A _______________________________ IL

NOME ___________________________
___________________________

FREQUENTANTE LA SCUOLA ________________________________ CLASSE ______ SEZ. ______

CHIEDE

-

-

-

Che lo studente sopraindicato venga ammesso ad usufruire del servizio di mensa per l’anno
scolastico 2017-2018 istituito presso la scuola frequentata.
Ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il
richiedente AUTORIZZA il trattamento dei dati trasmessi e dichiara di essere a conoscenza
che la richiesta di servizi, inoltrata mediante l’autocertificazione, comporta la trasmissione
all’ente dei dati indicati. I dati sono destinati alla elaborazione delle procedure di ammissione
al servizio.
Sono pubblici, e quindi legati alla trasparenza degli atti amministrativi, i dati necessari alla
formulazione della graduatoria e alla sua pubblicazione: dati anagrafici, il numero dei
componenti il nucleo familiare convenzionale, l’indicatore economico e patrimoniale.
Relativamente al trattamento dei dati sono garantiti agli interessati i diritti previsti dal citato D.
Lgs. N° 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
DICHIARA

Che la situazione reddituale ISEE relativa ai redditi del proprio nucleo familiare è pari a €
___________________________ come da Attestazione I.S.E.E. 2016 e DSU rilasciate ai
sensi del D.P.C.M. n° 159/2013 allegate alla presente istanza; (*)
- Di essere a conoscenza che, in riferimento alla Delibera G.M. n. 127 del 14.12.2016, le soglie
e tariffe di accesso ai servizi di mensa scolastica sono le seguenti:
Fasce di reddito
% di contribuz.
Scuola materna
Scuola elementare
Costo pasto € 4,47
costo pasto € 4,67
ISEE da € 0 a € 6.500
33
€ 1,48
€ 1,54
ISEE da € 6.501 a € 8.500
44
€ 1,97
€ 2,05
ISEE da € 8.501 a € 10.500
55
€ 2,46
€ 2,57
ISEE da € 10.501 a € 30.000
66
€ 2,95
€ 3,08
ISEE da € 30.001 a € 50.000
88
€ 3,93
€ 4,11
ISEE oltre € 50.001
100
€ 4,47
€ 4,67
-

Serrenti, ______________________
Il Richiedente
__________________________________

(*) Sono esonerati dalla presentazione dell’attestazione ISEE, gli utenti che intendono usufruire del

servizio senza beneficiare di alcuna agevolazione e gli utenti che possiedono un ISEE oltre i €
50.001,00, quindi pagando per intero il costo del pasto.
La percentuale di contribuzione alla mensa scolastica da parte delle famiglie non residenti i cui
figli sono iscritti all’Istituto Comprensivo di Sanluri sede di Serrenti è la medesima applicata ai
residenti.

Il presente modulo di richiesta, debitamente compilato, con allegata Attestazione
I.S.E.E. e DSU si riconsegna presso Casa Corda primo piano, nei seguenti giorni:
GIUGNO

Orario:

SETTEMBRE

dalle ore/alle ore

Esclusivamente
perfezionamento

Orario:
per

dalle

ore/alle

ore

pratiche
12 giugno

11.00 - 13.00

4 settembre

11.00 - 13.00

13 giugno

15.30 – 17.30

5 settembre

15.30 – 17.30

16 giugno

11.00 - 13.00

8 settembre

11.00 - 13.00

19 giugno

11.00 - 13.00

20 giugno

11.00 - 13.00

21 giugno

11.00 - 13.00

22 giugno

11.00 - 13.00

27 giugno

15.30 – 17.30

CURA DELL’UFFICIO:

ISEE

SERRENTI, ___________________

% CONTRIBUZIONE

COSTO PASTO

IL REFERENTE DEL SERVIZIO

