COMUNE DI GUARDISTALLO
MODULO ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
Anno 2017-2018
IL/LA SOTTOSCRITTO/A:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CODICE FISCALE
RESIDENTE NEL COMUNE DI
IN VIA / P.ZA
e-mail

_______________________________________________________________________________________________________________

(

______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

) CAP

________________________________________________

CIV.

_____________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1° nr. Tel./Cell.

____________________________________________________________________________________________________

3° nr. Tel.Cell.

_____________________________________________________________________________________________________

IN QUALITÀ DI

Genitore

; 2° nr. Tel./Cell.

______________________________________________________________________________________________________

Tutore E/O Esercente la Patria Potestà

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2017-2018
PER I SEGUENTI ALUNNI:
Cognome / Nome

Data di nascita Scuola

Classe

Sezione

Dichiarazione relativa alla situazione economica
per determinare la fascia di contribuzione
Per le iscrizioni anno scolastico 2017/2018 dovrà essere presentata esclusivamente la nuova dichiarazione
ISEE secondo le norme del DPCM 159/2013.
La presentazione dell’attestazione ISEE rimane comunque facoltativa e la mancata presentazione comporta
automaticamente l’attribuzione della fascia massima di contribuzione (€ 3.65 a buono pasto), senza poter
beneficiare delle riduzioni previste.
La dichiarazione ISEE anno 2017 dovrà essere allegata alla presente domanda.
ALLEGA attestazione ISEE

SI •

NO •

 DICHIARA di avere un ISEE non superiore ad € 5.000,00;
 RICHIEDE l’esenzione totale dal pagamento del buono

pasto, prevista al punto 1) del

dispositivo della delibera di G.C. n. 18 del 27/02/2017.

 DICHIARA di avere un ISEE compreso tra € 5.000,01 fino a € 7.746,00;
 RICHIEDE la riduzione della tariffa del buono pasto ad € 3,00,

prevista al punto 1) del

dispositivo della delibera di G.C. n. 18 del 27/02/2017

 DICHIARA, di avere un ISEE non superiore ad € 14.285,00;
 RICHIEDE, la riduzione del 50% della tariffa del buono pasto in quanto l’alunno, figlio del

richiedente, è il 2° - 3° - 4° figlio che usufruisce del servizio di mensa scolastica, prevista al punto
1) del dispositivo della delibera di G.C. n. 18 del 27/02/2017
DICHIARA che i figli che usufruiscono del numero minore di pasti settimanali sono:


- ____________________________________
- ____________________________________
- ____________________________________
-

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:




Potranno essere effettuati controlli sulla dichiarazione ISEE dichiarata in merito a:

la veridicità dell’importo sopra indicato mediante confronto con banca dati dell’INPS;

la corrispondenza della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata mediante confronto con le
banche dati del comune di residenza, dell’agenzia delle entrate, dell’ufficio del catasto e del ministero delle
finanze tramite la guardia di finanza;
di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false potrà incorrere nelle sanzioni penali previste dal D.P.R.
445 del 28/12/2000 e che potranno essere richieste delle somme indebitamente sottratte all’ente.

Nota informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente scheda saranno utilizzate
esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata (ai sensi
del D.Lgs 196/03 art. 23 e 24).
1
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardistallo – Via Palestro, 24 – 56040 Guardistallo (PI) .
N.B. Le informazioni contenute nella presente scheda saranno utilizzate esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno
oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata (D.Lgs 196/03 art. 23 e 24).
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Guardistallo – Via Palestro, 24 – 56040 Guardistallo (PI)

Data

_________________________________________________________________________

COMUNE DI GUARDISTALLO
Via Palestro, 24 – 56040 Guardistallo (PI)
Tel. 0586 651520/ 0586 651524
PEC: comune.guardistallo@postacert.toscana.it
e-mail: ragioneria@comune.guardistallo.pi.it
e-mail: servizicittadino@comune.guardistallo.pi.it

FIRMA

___________________________________________________________________________________________________________

