ALL’UFFICIO SCUOLA
DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
SAN GIORGIO E BIGARELLO
RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2017/2018
Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
residente a ____________________ _____________________________________________( ___ )
in via _________________________________________________________________ n. ________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
tel./cell. _________________________ e-mail __________________________________________
a favore del/la figlio/a
Cognome: _______________________________ Nome: _________________________________
nato a ________________________________ (______) il _________________________________
Codice Fiscale: ___________________________________________________________________
che frequenterà nell’anno scolastico 2017/2018:


Scuola dell’Infanzia “don Bolzani” di Stradella - Sezione  A -  B

CHIEDE
l’iscrizione al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per l’anno scolastico 2017/2018
(barrare solo le caselle che interessano)


Allega alla presente l’attestazione ISEE 2017 per il calcolo delle agevolazioni tariffarie previste



Ha presentato la certificazione ISEE 2017 nel precedente anno scolastico;



Non presenta dichiarazione ISEE

COMUNICA


Che il figlio/la figlia necessita di “dieta speciale” e allega alla presente apposita istanza corredata da
certificazione medica in corso di validità.



Che il figlio/la figlia segue una dieta speciale per motivi religiosi e allega alla presente apposita istanza.

 DICHIARA DI ESSERE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI SERVIZI SCOLASTICI USUFRUITI NEI
PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI.
In caso di mancato pagamento delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica, il concessionario della gestione del servizio
provvederà al recupero del credito secondo quanto previsto dalla normativa civilistica vigente in materia e fatto salvo l’eventuale
accollo dell’insoluto da parte dell’Amministrazione dell’Unione. In tale caso, l’Amministrazione procederà al recupero dell’insoluto
. L’Amministrazione dell’Unione si riserva la facoltà di procedere alla sospensione del servizio, nei casi di grave morosità, non
riconducibili a evidenti situazioni di disagio socioeconomico degli utenti, qualora le procedure di recupero forzato delle somme
dovute risultino infruttuose.

La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissata per il giorno 1 luglio
2017.
Bigarello, ______________________
In fede
………………………………………………

Il sottoscritto/a _____________________________________________ inoltre:
 Si impegna al regolare pagamento della tariffa dovuta come approvata dalla Giunta dell’Unione:
fasce ISEE
da € 0,00 a € 7.500,00
Da € 7.500,01 a €18.000,00
da € 18.000,01 e oltre
per i non residenti

Tariffe
Esenzione
(ISEE bambino X retta massima/€ 18.000,00)
€ 4,20 a pasto
€ 4,20 a pasto

Dichiara di essere in regola con i pagamenti del servizio di refezione dei precedenti anni
scolastici.
 Si impegna ad acquistare anticipatamente i buoni mensa occorrenti presso l’Ufficio Scuola del
Comune di Bigarello previo versamento dell’importo dovuto con le seguenti modalità:
- tramite Bancomat/Postamat/carta di credito, presso l’Ufficio scuola dell’Unione;
- mediante bonifico bancario, sul conto di tesoreria IBAN IT18P0103011509000011008745
(intestato a Unione di Comuni Lombarda San Giorgio e Bigarello) Banca d’appoggio: Monte di
Paschi di Siena filiale di Mantova
Nella causale occorrerà specificare “acquisto buoni pasto” con indicazione del nome dell'alunno e
della scuola/sezione frequentata
N.B.: tale modalità sarà valida fino al 31.12.2017. Pertanto si invitano le famiglie ad
acquistare nel mese di dicembre 2017 il numero esatto dei buoni pasto occorrenti.
 Chiede di accedere alle agevolazioni tariffarie previste per il servizio di mensa scolastica in
quanto in possesso dei requisiti previsti ed allo scopo allego dichiarazione ISEE in corso di validità.
 Chiede di accedere alle riduzioni tariffarie previste per il servizio di mensa scolastica in quanto in
possesso dei requisiti previsti (contemporanea presenza di più figli).
 Dichiara di essere informato che nel caso di ritiro da scuola del proprio figlio/a dopo le ore 9,30 è
tenuto al pagamento del pasto ordinato.
 Prende atto che in caso di mancato pagamento, anche dopo l’invio dei solleciti,
l’Amministrazione Comunale provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute secondo la
normativa vigente.
 Dichiara di essere consapevole delle pene previste per dichiarazioni mendaci e atti falsi ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000.
 Dichiara di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs.196/2003 (codice in materia di protezione dei
dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e acconsente
al loro trattamento.

DATA________________________

FIRMA_________________________________

