Comune di Serrenti
Provincia del Sud Sardegna

MODULO RICHIESTA ACCESSO AI SERVIZI
DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019

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 2018-2019 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.
DICHIARA

-

Di non aver alcuna situazione debitoria relativa al servizio di mensa scolastica a.s. 2017/2018
(e precedenti);
ovvero

-

Di aver una situazione debitoria pari a € ____________________

-

Che l'ISEE relativo al proprio nucleo familiare è pari a € ___________________________
come da Attestazione I.S.E.E. 2018 e DSU rilasciate ai sensi del D.P.C.M. n° 159/2013
allegate alla presente istanza; (*)

Serrenti, ______________________
Il Richiedente
__________________________________
(*) Sono esonerati dalla presentazione dell’attestazione ISEE, gli utenti che intendono usufruire del
servizio senza beneficiare di alcuna agevolazione.

La percentuale di contribuzione alla mensa scolastica da parte delle famiglie verrà comunicata
successivamente.

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:

LUGLIO
Mercoledì 4
Venerdì 6
Lunedì 9
Mercoledì 11

ORARIO
Dalle ore 17.00
Alle ore 19.00
Dalle ore 17.00
Alle ore 19.00
Dalle ore 17.00
Alle ore 19.00
Dalle ore 17.00
Alle ore 19.00

AGOSTO
Mercoledì 1
Venerdì 3

ORARIO
Dalle ore 10.00
Alle ore 12.00
Dalle ore 10.00
Alle ore 12.00

CURA DELL’UFFICIO:

ISEE

SERRENTI, ___________________

% CONTRIBUZIONE

COSTO PASTO

IL REFERENTE DEL SERVIZIO

