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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA - A. S. 2016/17 
per gli alunni delle scuole dell’infanzia ( scuola materna ) – primarie ( scuola elementare ) 

 
 

Al Sig. Sindaco del 
Comune di San Lorenzo in Campo 

 
       

TERMINE DI PRESENTAZIONE: 01 ottobre 2016 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ____________________________________________________ 

 

NATO A_______________________________________IL_______________________ 

 

CODICE FISCALE______________________________________________ 

 

RESIDENTE A _____________________________VIA ___________________________ N°____  

 

CAP__________TEL. ________________e-mail  ________________________________                                                                       
 
indirizzo dove inviare la corrispondenza  (se diverso dalla residenza) 
 
VIA___________________________________________ n. ___________     
 
CAP.__________COMUNE________________________________ PROV.________                                                                  
 

CHIEDE IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER 

 
FIGLIO/A______________________________ nato ___________________il__________  
 
SCUOLA________________________________________classe________sez____  
 
 
FIGLIO/A______________________________ nato ___________________il__________  
 
SCUOLA________________________________________classe________sez____  
 
 
FIGLIO/A______________________________ nato ___________________il__________  
 
SCUOLA________________________________________classe________sez____  
 
 



 
IL SOTTOSCRITTO 

 
In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica del proprio figlio/a, per l’a.s. 
2016/2017  
è consapevole: 

 delle sanzioni previste dall'art 76 e della decadenza dei benefici previsti dall'art. 75 del medesimo T.U. in 

caso di dichiarazioni false o mendaci; 

 della possibilità di realizzazione di controlli, anche da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la 

veridicità delle informazioni fornite, ai sensi dell’art. 4, comma 8 del D. lgs. 109/98 e successive modifiche; 

 della facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere alla sospensione del servizio e comunque al 

recupero del credito secondo la normativa vigente in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita 
 
ha preso conoscenza: 

 delle tariffe in vigore e dei criteri di applicazione 

 dei tempi di decorrenza della riduzione/agevolazione tariffarie: dall’inizio dell’anno scolastico quando la richiesta 

(completa in ogni parte) è presentata entro il 01 ottobre, dal mese successivo a quello di presentazione quando la 
richiesta è presentata oltre il 01 ottobre. 

 dell’adozione e somministrazione agli alunni del menu elaborato dall’Azienda USL, con possibilità di somministrazione 

di diete personalizzate per patologie alimentari (con richiesta scritta della famiglia, accompagnata da certificazione 

medica ed avvallata dalla Dietista AUSL). 

Consegna richiesta di “ DIETA PERSONALIZZATA” all’ufficio refezioni SI 

Conferma la validità della “ DIETA PERSONALIZZATA” già presentata SI 

 della decorrenza dell'erogazione della dieta personalizzata entro 7 gg. dalla richiesta, quando questa venga 

presentata ad anno scolastico iniziato. Nel frattempo verrà somministrato un pasto in bianco. 
Si impegna: 

 A comunicare tempestivamente per iscritto al Servizio Refezioni- Servizi Scolastici qualsiasi variazione dei 

dati dichiarati al momento della iscrizione e/o eventuale rinuncia al servizio richiesto 
 
DICHIARA CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE 
AL VERO 
 
I dati personali ed eventualmente sensibili, richiesti con la presente domanda devono essere 
obbligatoriamente forniti per l’organizzazione e la fornitura del servizio; Il Servizio Socio Educativo acquisisce 
ed utilizza i dati, anche con strumenti in formatici, al solo fine di erogare il servizio di refezione. Il dichiarante 
può rivolgersi in qualsiasi momento a questo ufficio al fine di verificarli, aggiornarli, integrarli, rettificarli o 
cancellarli, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art. 7 D.Lgs 
196/03). 
Il Sindaco di San Lorenzo in Campo è il titolare del trattamento dei dati. Responsabile del trattamento dei dati 
è il Dirigente del Servizio Gabriella Franceschetti. Incaricato del trattamento dei dati è la Sig. ra Antonella 
Bonci 
 

DICHIARO DI AVER CONSEGNATO L’ATTESTAZIONE   ISEE NUOVO   rivolto alle prestazioni 
agevolate  per minori, 

 
DICHIARO DI NON AVER CONSEGNATO L’ATTESTAZIONE  ISEE NUOVO  rivolto alle prestazioni 
agevolate per minori, 

 

 
San Lorenzo in Campo, _______________________                                            IL  RICHIEDENTE 
 
          __________________ 

 

 

 

 

 

 



 

Si fa infine presente che la domanda, debitamente compilata può essere: 
1. presentata direttamente al personale dell’Ufficio, e in questo caso la firma del richiedente deve essere 

apposta al momento della consegna, (orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 13,30 – sabato 
dalle ore 8,30 alle ore 12,00 – martedì  dalle 15,00 alle ore 18,00; 

2. spedita per posta, e in questo caso deve essere allegata alla domanda fotocopia di un documento di 
identità valido del richiedente. 

3. inviata via mail all'indirizzo: comune.san-lorenzo@provincia.ps.it 
4. inviata via PEC: comune.sanlorenzoincampo@pec.it 
5. via fax al numero 0721-776687 

 
Data richiesta ____________________ 

    
Di seguito si riportano le tabelle relative alle tariffe, deliberate dalla G.C. con atto n°17/2016  

Tariffa

10,00 *

3,40€                      

Fascia da € ad € Quota pasto

1^ €  0,00 3.000,00       2,80€                      

2^ 3.000,01€                                     8.500,00       3,00€                      

3^ 8.500,01€                                     15.000,00     3,20€                      

4^ € 15.000,01 o SENZA ISEE 3,40€                      

Tariffa

3,70€                      

Fascia da € ad € Quota pasto

1^ €  0,00 3.000,00€     3,10€                      

2^ 3.000,01€                                     8.500,00€     3,30€                      

3^ 8.500,01€                                     15.000,00€   3,50€                      

4^ € 15.000,01 o SENZA ISEE 3,70€                      

3,70€                      

1,75€                      

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA
Descrizione 

Quota fissa mensile

Quota pasto

Tariffa con presentazione dichiarazione ISEE

INSEGNANTI
Pasto insegnanti scuola dell'infanzia e primaria

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Pasto utilizzato parzialmente per intolleranze alimentari

Descrizione 

Quota pasto

Tariffa con presentazione dichiarazione ISEE

AGEVOLAZIONI
2° Figlio di età anagraficamente maggiore: -20% della fascia ISEE di appartenenza

3°, 4°, 5° ecc. Figlio di età anagraficamente maggiore: -30% della fascia ISEE di 

 
 
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE rivolto alle prestazioni agevolate per minori, sarà 
applicata la tariffa massima. 
*A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 ai sensi del punto 4) della deliberazione G.M. n. 17 del 
25.02.2016 la quota fissa mensile di E. 10,00 è dovuta per ogni bambino iscritto alla scuola materna. 
Il pagamento dell’importo dovuto avverrà mensilmente sulla base dei pasti effettivamente consumati. 


