COMUNE DI MONSAMPOLO DEL TRONTO
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
Ufficio Scuola e Pubblica Istruzione

SCADENZA RICHIESTE

30/09/2017

RICHIESTA SERVIZIO MENSA
(a.s. 2017/2018)

Il/La Sottoscritto/a ……..…………………………………………..…….. in qualità di …………………………..
(Padre, Madre o chi esercita la patria potestà)

Residente a ……………………………….……… in via ……………………………………………………... n……
Telefono casa ............................................ Cellulare ……………………………………..…

CHIEDE
di poter usufruire per l’anno scolastico 2017/2018 del SERVIZIO MENSA per
l’alunno/a

……………….………………………..…………………………………….….

iscritto/a

presso

la

iscritto/a

presso

la

Scuola dell’Infanzia di Via Pascoli;

***************************
l’alunno/a

……………….………………………..…………………………………….….

Scuola dell’Infanzia di Via Pascoli;
A tal proposito, a conoscenza di quanto previsto dal T.U. sulle disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. n. 445/2000, in merito a dichiarazioni mendaci e atti falsi,
sotto la propria responsabilità

DICHIARA
•

di essere a conoscenza dell'obbligo di contribuire nella spesa del servizio mensa con il pagamento
della tariffa stabilita dall’Amministrazione Comunale mediante l’acquisto dei buoni-pasto presso la
Delegazione Comunale di Stella o presso l’Ufficio Protocollo di Monsampolo del Tronto;

•

di essere a conoscenza che, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14/03/2017, per i
nuclei familiari con ISEE inferiore o uguale a € 7.500,00 è prevista, dietro apposita richiesta presentata
presso gli Uffici Comunali, una riduzione del 50% sul costo dei buoni-pasto e l’esenzione totale per i
nuclei con ISEE inferiore a € 4.000,00;

•

che per il/la proprio/a figlio/a è necessaria una dieta speciale per
allergie e/o intolleranze (In questo caso è necessario allegare apposita certificazione medica)
scelta etico-religiosa (indicare alimenti proibiti: __________________________________)

I dati personali ed eventualmente sensibili, richiesti con la presente domanda devono essere obbligatoriamente
forniti per l’organizzazione e la fornitura del servizio; l’Ufficio Scuola e Pubblica Istruzione acquisisce ed utilizza i
dati, anche con strumenti informatici, al solo fine di erogare il servizio di refezione. Il dichiarante può rivolgersi in
qualsiasi momento a questo ufficio al fine di verificarli, aggiornarli, integrarli, rettificarli o cancellarli, chiederne il
blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 D.Lgs 196/03).

Data …………………
Firma
_____________________________________
Richiesta Servizio Mensa

