Al Dirigente del Settore
Servizio al Cittadino
del Comune di Benevento

OGGETTO:. ANNO SCOLASTICO 2017-2018 Richiesta Servizio mensa

Il/la Sottoscritto/a (cognome e nome) ____________________________________ nato a
____________________ il _______________C.F_______________________ e residente a
____________________________ Via __________________________________ n.________
in qualità di genitore dell’alunn__

__________________________

che frequenta l’Istituto

Comprensivo Statale ___________________Plesso _________________ classe____________
sez____

Tel. ____________ Cellulare_____________________ E-Mail__________________

 Rinnovo

 Nuova istanza

P.S. Il numero del cellulare è fondamentale per ricevere ogni informativa sul funzionamento
del servizio con l’obbligo di comunicare qualsiasi variazione degli stessi. In mancanza di
riferimenti si declina ogni responsabilità su eventuali interruzioni del servizio.

CHIEDE
che il minore sia ammesso ad usufruire del Servizio Mensa Scolastica erogato da codesto Ente.
Con la presente, inoltre, dichiara che il suo reddito ISEE è di €. ________________ e pertanto il
costo della ricarica dovrà essere pari ad €. _________________ in ottemperanza alle tariffe dietro
riportate.

:
Valori I.S.E.E.
fino ad € 5.000,00

Ricarica Card per 20 buoni pasto
€ 32,00

da € 5.001,00 ad € 8.000,00

€ 38,00

da € 8.001,00 ad € 12.000,00

€ 42,00

da € 12.001,00 ad € 21.000,00

€ 54,00

da € 21.001,00

€ 60,00

NON RESIDENTI

€ 60,00

N.B. Nel caso in cui non venisse dichiarato il reddito I.S.E.E. per i residenti nel Comune di Benevento,
verrà attribuito il costo del blocchetto/ricarica pari ad €60,00

La mancata iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comporta l'obbligo da parte del genitore
o di chi esercita la potestà genitoriale di prelevare il minore per il tempo necessario alla refezione e
riaccompagnarlo all'inizio dell'orario delle attività pomeridiane secondo le indicazioni impartite dal
Dirigente Scolastico ( articolo 3, comma 2, del Regolamento approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 21 del 10/07/2017).
Allega alla presente:
-copia fotostatica del documento di riconoscimento;
-copia del certificato ISEE valido per l’anno 2017;
- copia fotostatica del codice fiscale.

Il sottoscritto dichiara si essere consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 sulla
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, nonché sulla decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa e per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo-

Data________________

Firma ______________________________

