Città di Castrovillari
SERVIZIO ISTRUZIONE E SERVIZI SCOLASTICI

Al sig. Sindaco
Comune di Castrovillari

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO MENSA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022
Da inoltrare entro il termine ultimo del 15 settembre 2021 o al seguente indirizzo Pec protocollo@pec.comune.castrovillari.cs.it
oppure consegnandola a mano presso l’Ufficio Protocollo dell’Ente, piazza Municipio, n.1.

Il/La sottoscritto/a _________________________________nato/a_______________________________
Prov _____________ il ________________ e residente a_____________________________________
In Via /C/da _________________________________ n°____Tel_______________________________
C.F: ……/……/…..../……/……/……/……/..…../……./……/……/……/……/……/……/……/
In qualità di genitore/tutore
CHIEDE
di poter fruire del Servizio Mensa Scolastica per l’alunno/a_____________________________________
nato/a a _______________________ il ____________ ed iscritto/a alla classe___________Sez. ______
della scuola

dell’Infanzia

Primaria _____________________________________________

TARIFFE PER SERVIZIO MENSA A.S. 2021/2022
approvate con Delibera di Giunta Comunale n.40 del 22.03.2021
Fascia

Fascia di Reddito

Costo per Singolo Pasto
(Compreso iva al 4%)

A

Fino a € 2.000,00

B

Da € 2.001,00 a € 5.000,00

€ 1.04

C

Da € 5.001,00 a € 8.000,00

€ 1.56

D

Da € 8.001,00 a € 12.000,00

€ 2.60

E

Da € 12.001,00 a € 15.000,00

€ 2.81

F

Oltre € 15.000,00

€ 3.12

ESENTE

I pagamenti dovranno essere effettuati secondo la seguente modalità:
-

tramite l’Ufficio Economato del Comune di Castrovillari.

Il mancato pagamento di quanto previsto per il Servizio Mensa Scolastica, oltre all’attivazione delle
forme di sollecito e delle forme di riscossione coattiva, può comportare la decadenza del diritto di usufruire
del servizio in quanto servizio non obbligatorio da parte del comune.

Consapevole di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 art.46,47 e 76, a proposito di responsabilità e sanzioni
in caso di dichiarazioni non veritiere:

Dichiara
Di essere in regola con i pagamenti relativi al servizio mensa per l’anno scolastico 2020/2021,
avendo fruito del relativo servizio;
Di voler usufruire dell’esenzione per reddito incapiente;
Di voler usufruire della riduzione del costo sul singolo buono pasto, stabilito per il servizio mensa
conformemente al tariffario sopra indicato e a tal fine allega attestazione I.S.E.E. anno 2021 redditi 2020.
In sede di conferma della richiesta, l’Ufficio determinerà il costo del singolo buono pasto, in
base alla fascia di reddito posseduto dal nucleo familiare calcolato ai fini I.S.E.E., di cui al D.L.109/98.
Di astenersi volontariamente dal presentare l’I.S.E.E. in quanto non residente nel Comune di
Castrovillari e che, pertanto, è consapevole che verrà inserito nella fascia F;
Di voler usufruire della riduzione del 25% secondo la fascia di appartenenza, per ogni figlio,
successivo al primo, che usufruisca dello stesso servizio;
Di comunicare tempestivamente al Servizio Pubblica Istruzione eventuali necessità di diete
particolari a) per motivi religiosi b) per patologie, esibendo certificazioni mediche specialistiche o
relazioni dettagliate del pediatra.
Che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al
servizio richiesto dovranno essere tempestivamente comunicati al Servizio Pubblica Istruzione.

Castrovillari, ________________________

Firma _____________________________

Informativa sull’uso dei dati personali
a) Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco del comune di Castrovillari.
b) Il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore 5 Welfare-EducazioneCultura-Turismo-Sport.
c) I dati forniti verranno trattati ai fini dell’erogazione del Servizio Mensa Scolastica.
d) I dati forniti non saranno comunicati ad altri soggetti che non siano strettamente coinvolti
nell’esecuzione del servizio mensa scolastica né saranno oggetto di diffusione.
e) Gli interessati potranno esercitare il loro diritto nei confronti del titolare del trattamento ai sensi
degli art. 10,11 e 12 D.Lgs. 51/2018.
(Liberatoria sulla legge delle privacy)
Il /La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, nel rispetto
delle finalità e modalità di cui al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs
101/2018.
Castrovillari_________________

Firma_________________________

