DOMANDA PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO 2016/2017
Al Comune di Bovolone
Ufficio Scuola

IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome del genitore) ___________________________
nato a ___________________________________ il ______________ Codice fiscale:

RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________ n°_______
COMUNE DI ______________________________ tel __________________________________ ____________
e-mail_______________________________________________________________

CHIEDE
di poter usufruire del servizio mensa scolastica per il figlio:
DATI ALUNNO

Cognome ______________________________ Nome_______________________________
DATA di nascita: ________________ Luogo nascita:_______________________________ Codice Fiscale:



SCUOLA PRIMARIA classe: _________ sezione: _______ rientri pomeridiani: n° ____



SCUOLA INFANZIA

( Nome scuola: __________________sezione: __________)

E-MAIL PER COMUNICAZIONI ________________________________________________
CODICE ASSEGNATO ALL’UTENTE _____________________
DICHIARA
 di aver preso visione dell’all. A della Delibera di G.C. n.127/2015 approvazione tariffe anno 2016/2017
 di non avere debiti per altri servizi scolastici, con il Comune di Bovolone.
La parte che segue è da compilare solo se si ha diritto all’esenzione per L.104/92 o a riduzione per ISEE:

inoltre IL SOTTOSCRITTO
consapevole che, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia , ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 DPR 445/2000

DICHIARA
Richiesta di esenzione per L.104/92:



Che trattasi di MINORE in condizioni particolari certificate, che presentano la minorazione
riconosciuta di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge 104/1992



Allegare fotocopia di certificato ( L. 104/92) in corso di validità (data scadenza___________________)
Allegare fotocopia documento identità valido

Richiesta di riduzione tariffaria (valida solo per i residenti)



Di essere residente nel Comune di Bovolone e che il proprio valore ISEE (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente) calcolato sulla base della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159



è pari ad € ____________________

Allegare copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate
Allegare fotocopia documento identità valido

Firma del genitore richiedente
Bovolone,

_________________

_________________________________________

La presente domanda va consegnata, (anche per chi usufruisce della mensa dall’anno precedente)
all’Ufficio Scuola del Comune o all’insegnante di classe entro il 06.06.2016.
La definizione delle tariffe della mensa scolastica è stata fissata con del. di G. C. n. 127 del 02/12/2015 (ALLEGATO A).
L’iscrizione degli alunni al Servizio viene effettuato annualmente. L’accesso al servizio di refezione scolastica comporta la
corresponsione di una tariffa per ogni pasto consumato, prima dell’utilizzo del servizio.
Per ogni utente che abbia fatto richiesta del servizio mensa, verrà attribuito un codice utente e una password, il codice resta
uguale per tutti gli anni di frequenza: dalla scuola infanzia alla classe 5^ della scuola primaria. Eventuale credito dell’anno
scolastico precedente viene mantenuto. I residenti nel Comune di Bovolone possono usufruire di una riduzione del costo
unitario a pasto per il servizio, in ragione delle fasce ISEE di appartenenza, sotto indicate.
Le famiglie che intendono beneficiare della riduzione, sono tenute a presentare copia dell’attestazione ISEE all’ufficio
Scuola del Comune di Bovolone entro il 31 Agosto 2016. Nel caso di famiglie in condizione di morosità per altri servizi
scolastici, non é consentito l’accesso alle riduzioni ISEE fino all’avvenuto pagamento del debito pregresso.
Il servizio mensa prevede il pagamento anticipato da effettuare a inizio anno scolastico e ogniqualvolta si renda necessario
per esaurimento del credito, presso le strutture e con le modalità sotto indicate:
TRAMITE BANCOMAT c/o la Biblioteca Civica “Mario Donadoni”- Bovolone, Via Vescovado,7
CON DENARO CONTANTE c/o la Tesoreria Comunale: Banco Popolare Gruppo Bancario - Via Garibaldi n. 10 – Bovolone
Ulteriori informazione disponibili sul sito del Comune di Bovolone nella sezione istruzione/scuola o presso l’ufficio Scuola.

Parte da compilare a cura dell’ufficio:
SITUAZIONE MENSA a fine anno scolastico 2015/2016
Saldo €
Saldo €

in data__________________________
in data__________________________

codice utente _____________________ inizio servizio______________________
note__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Isee consegnato all’Ufficio in data _______________ data rilascio dichiarazione _____________________ importo dichiarazione__________________
Tariffa applicata ___________________________________________ fascia _____________________________

Tariffe della mensa scolastica 2016/2017: delibera di Giunta Comunale n. 127 del 02/12/2015 (ALLEGATO A)
FASCIA
1^ FASCIA
2^ FASCIA
3^ FASCIA
4^ FASCIA
ESENTE

REDDITO ISEE solo per residenti
Da €. 0 a €. 2.000,00
Da €. 2.000,01a €. 5.000,00
Da €. 5.000,01 a €. 8.000,00
Da €.8.000,01 e per non residenti
alunni con certificazione ai sensi dell’art.3, comma3, L. 104/1992

Costo pasto
€. 1,50
€. 3,00
€. 3,40
€. 4,00

Nel caso di famiglie in condizione di morosità per altri servizi scolastici, non é consentito l’accesso alle riduzioni ISEE fino
all’avvenuto pagamento del debito pregresso.

Informazione relativa al trattamento dei dati personali- Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/203 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a)
b)
c)
d)
e)

Verranno trattati dal Comune di Bovolone, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento delle operazioni inerenti l’erogazione dei servizi
scolastici, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali di promozione dell’istruzione e della cultura;
Il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe comportare l’impossibilità di erogare a Vostro favore le
prestazioni legate ai servizi sopra citati;
I vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente o dai responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei servizi aventi comunque finalità
compatibile con questi;
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei vostri dati personali, la comunicazione
dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporvi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi;
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bovolone e responsabile è il Dirigente di Settore;

ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.lgs 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali.

