Al Comune di Trivigliano
Ufficio Pubblica Istruzione
Via Roma n. 14 - Trivigliano

OGGETTO: DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICAA.S. 2021/2022.
La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Pubblica Istruzione, in via Roma n. 14.
IL Sottoscritto_________________________ C. F./ _____________________ nata/o a _________ il
________________ Residente in _________________ via _______________
Genitore dell'alunn__________________________________ nat___ a _______________________
prov. _________ il_____________________ residente a___________________________________
via ________________________________n°_______ C.A.P ___________ tel. _________________
Iscritto/a alla Scuola __________________________________________ Classe _______________
Chiede l'iscrizione al servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022;
Si impegna a versare la quota di partecipazione di € 2,00 a pasto per il primo figlio, € 1,50 a pasto per il secondo figlio
in poi appartenente alla stessa famiglia che usufruisce del servizio .
 Il versamento dovrà essere effettuato tramite la piattaforma digitale pagoPA: l’utente deve generare avviso di
pagamento sul circuito pagoPA, sul sito del Comune di Trivigliano - PagoPa - Pagamento Spontaneo ed
effettuarne il pagamento mediante il servizio “mensa scolastica”. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente
otterrà la “ricevuta di pagamento”, da stampare e consegnare all’ufficio preposto;
L’attestazione comprovante l’avvenuto versamento, per almeno n. 25 buoni-pasto, come stabilito nel regolamento di
ristorazione scolastica, approvato con delibera di CC n. 6 del 31.03.2008, dovrà essere consegnata, ai fini del ritiro
dell’ idoneo titolo, presso l’Ufficio Pubblica Istruzione nei giorni dal lunedì al venerdì , dalle ore 09,00 alle ore 12,00
Per i nuclei familiari con più di un figlio frequentante la Scuola dell’Infanzia , è consentito il pagamento di una quota
ridotta, secondo quanto stabilito dalla Giunta Comunale ogni anno , in sede di determinazione delle tariffe per il
servizio stesso;
Sono esentati completamente dal pagamento del servizio di refezione scolastica:
1.
gli alunni con disagio psico-fisico e sensoriale riconosciuti ai sensi della legge 104/92, che presenteranno l’
“ISEE” (Indice Situazione Economica Equivalente) standard del nucleo familiare ( l’ISEE nazionale – D.Lvo
109/98 e succ.modif. ed integr. – come calcolato dai CAF), risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica, per un
importo non superiore a € 13.000,00.
2. i casi, segnalati per iscritto dal Servizio Attività Sociali, inseriti in apposito progetto coordinato dagli operatori
del Servizio.
Il mancato pagamento darà luogo all’attivazione del recupero coattivo del credito, secondo quanto stabilito dalla Legge
n. 689 del 24.11.1981.
Il sottoscritto dichiara inoltre:


di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, come previsto dall’art. 26 della L. 15/68 e successive modifiche;

di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere decade dai benefici conseguenti al
provvedimento, eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dall’art. 11
comma 3 D.P.R. 403/98;
Il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, ai sensi del TESTO UNICO sulla PRIVACY (legge nr.
675/96 e UE nr. 58/2000 e successive modificazioni).


data................................

Il Richiedente............................................................…

