Comune di Villamassargia
All’uffic Pubblifa Istruzicne
P.aaa iel Pilar n.28
09010 - VillamassarȆia (SU)
Sito Internet i tt a//www.comu,ne.veillamassarȆia.ca.it/
Peca comu,neveillamassarȆia@leȆalmail.it
ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, DELLA PRIMARIA E DELLA SECONDARIA - A.S. 2018/2019.
Il sottoscrittoo, in qu,alità ii Ȇenitore o ci i ne fa le veecio, DICHIARA le seȆu,ent ro rie Ȇeneralità e resiienaa anaȆrafcaa
NOME

COGNOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

CODICE FISCALE
IN VIA/PIAZZA

ca

RECAPITO TELEFONICO

ALTRO RECAPITO

RECAPITO TELEFONICO

ALTRO RECAPITO

e- mail

Eveentu,ale Pec
resa veisione ielle tarife a roveate con ieliberaaione iella G.C. n° 41 iell’8 marao 2016aial ConsiȆlio Comu,nale con ii seȆu,ito
ri ortate e iel ReȆolamento Serveiaio Mensa Scolastcao, a roveato con atto C.C. n° 52 iel 29 Dicembre 2016

Fascia di reddito ISEE RESIDENTI VILLAMASSARGIA

Da €. 0,00 a €. 2500,00

€uro 0,56

Da €. 2,500,01 a €. 5.000,00

€uro 1,12

Da €. 5.000,01 a €. 10.000,00

€uro 2,09

Da €. 10.000,01 a €. 15.000,00

€uro 2,19

MUSEI

€uro 1,98

Da €. 15.000,01 a €. 20.000,00

€uro 2,29

SILIQUA

€uro 2,59

Da €. 20.000,01 a €. 25.000,00

€uro 2,39

DOMUSNOVAS

€uro 3,52

Da €. 25.000,01 a €. 30.000,00

€uro 2,49

ALTRI COMUNI

€uro 4,98

TARIFFE RESIDENTI

Oltre i €. 30.000,00 o Isee non consegnato €uro 2,59
RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla refeaione scolastca 2018/2019 er il/i ro rio/i fȆlio/i a
Sezione 1: DATI ANAGRAFICI FIGLI
DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO/A

Codice fiscale

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Stato di nascita

MATERNA

Classe

Sez

DATI ANAGRAFICI 2° FIGLIO/A
Cognome

Classe

Sez

Classe

Sez

PRIMARIA
Nome

Luogo di nascita

Stato di nascita
Sez

Classe

Sez

Data di nascita(gg-mm-anno)

Cittadinanza
Classe

Sez

SECONDARIA

Classe

Sez

Codice fiscale

Cognome

Classe

SECONDARIA

Codice fiscale

Stato di nascita

DATI ANAGRAFICI 3° FIGLIO/A

MATERNA

Cittadinanza

Nome

Luogo di nascita

MATERNA

PRIMARIA

Data di nascita(gg-mm-anno)

PRIMARIA

Data di nascita(gg-mm-anno)

Cittadinanza
Classe

Sez

SECONDARIA

Classe

Sez

Sezicne 2-RICHIESTA DIETA PARTICOLARE PER MOTIVI :

RELIGIOSI
ETICI
SANITARI
1° Figlio/a
Figlio/a
3° Figlio/a
Aliment ia esclu,ierea
Carne Su,inaCarne Boveina
Carne oveina
Pollame.. u,oveo
Per iiete ioveu,te a mctivi sanitari è nefessaric il fertiffatc meiifc ia alleȆare alla iomania

Latticini

Dichiara
➢ ii essere a conoscenaa ielle tarife relatvee al serveiaio ii ristoraaione scolastcaa
➢ ii conoscere le moialità ii renotaaione e iisietta iel astoa
➢ ii essere a conoscenaa ci e nel caso ii morositào, si roceierà all’attiveaaione ielle roceiu,re reveiste er la riscossione
coattivea
➢ ii essere in reȆola con i aȆament ioveu,t er il serveiaio mensa a
➢ ii im eȆnarsi al aȆamento iella qu,ota mensilea
➢ ii eleȆȆere come iomicilio s eciale er le comu,nicaaioni con il Comu,ne ii VillamassarȆia l'iniiriaao ii osta elettronica
e i nu,meri ii telefono so ra iniicat
➢ ii essere a conoscenaa ci eo, nel caso ii corres onsione iei benefcio, ai a lica l’art. 4o, comma 2°o, iella D.lȆs. N°
109/1998 in materie ii controllo ii veeriiicità ielle informaaioni fornite e ci eo, in caso ii iici iaraaioni non veeritereo, è
assibile ii sanaioni enali ai sensi iel D.P.R. n° 445/2000o, oltre alla reveoca iei benefci eveentu,almente erce it.a
➢ ii aveer informato l’altro Ȇenitore iella rici iesta iella iieta artcolare
➢ ii aveer reso veisione iel reȆolamento comu,nale iel Serveiaio ii mensa scolastcaa
➢ ii aveer reso attenta veisione ielle tarife comu,nali ii mensa scolastca e ci e il mancato aȆamento ielle tarife ioveu,te
iarà lu,oȆo al recu, ero iel creiitoo, anci e in forma coattiveao, con aiiebito ii s ese ei interessi er l’attiveità ii recu, eroa
➢ ii essere stato informato ci e i iat comu,nicat veenȆono acqu,isit iall’Ente e saranno trattat in moio lecito e con
corretteaaa ai sensi iel ReȆolamento UE N.679/2016
FIRMA DEL GENITORE

SI IMPEGNA:
➢ a comu,nicare tem estveamente all’Ufcio Pu,bblica Istru,aione iel Comu,ne qu,alsiasi veariaaione sottoscritta nella
iomania ii iscriaione e qu,alsiasi sos ensione o interru,aione al serveiaioo, assu,meniosi oȆni res onsabilità in merito alla
ritariata /mancata trasmissione iei iata
➢ a aȆare la qu,ota mensile a carico u,tentea
➢ a comunicare ogni cambiamento ii iniiriaaoo, resiienaao, reca itoo, scu,olao, classe e seaione ris etto a qu,anto iici iarato
con la resentea
➢ a conseȆnare il certfcato meiico er l’eveentu,ale iieta ersonaliaaata con u,n preavviso di almeno 5 giorni lavorativi;
➢ a u,su,fru,ire iell’eveentu,ale “iieta in bianfc” er u,n erioio non superiore ai 5 giorni lavorativi consecutivi;
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti ii fui al Regclamentc U.E. 679/2016 il tratamentc iei iati perscnali per nefessita
nell'esefuzicne ii un fcmpitc ii interesse pubblifc c fcnnessc all'eserfizic all'eserfizic ii pubblifi pcteri ii fui è investitc
il titclare iel tratamentc; .

FIRMA DEL GENITORE

ATTENZIONE:
Alla resente iocu,mentaaione si reȆa ii alleȆarea
Fotocopia di un documento di identitt e del codice fscale;
Eventuale certifcato medico con relativa dieta
attestazione ISEE (N.B.: Controlli a campione delle dichiarazioni saranno efeetate con la collaborazione della Gtardia di Finanza)
Moialità ii conseȆna iella iomaniaaLe iomanie ioveranno essere resentate entro il 31/07/2018 resso l’Ufcio
Protocollo iel Comu,ne ii VillamassarȆia o er veia telematca all'iniiriaao ii osta certfcataa
comu,neveillamassarȆia@leȆalmail.it

