ALL'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Viale delle Rimembranze n. 19
Melito Porto Salvo

OGGETTO: Richiesta Servizio di refezione scolastica Anno Scolastico 2019/2020.
Il/a sottoscritto/a_____________________________ nato/a _________________________________________
provincia di _____________il __________________residente in__________________________________
Via/P.zza____________________n° _____telefono n°_______________
In qualità di padre

madre

(Barrare con una x la voce interessata)

dell'alunno/a ____________________________ nato/a _________________________il __________________
Iscritto/a alla Scuola______________________________________Plesso_____________Classe___ Sez.____

CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio possa usufruire del servizio di refezione scolastica, per l'anno scolastico 2019/2020;
DICHIARA
Di essere a conoscenza e di accettare i criteri per l'erogazione del servizio,previsti dal vigente regolamento;
Di impegnarsi, a corrispondere il pagamento della retta, se dovuta, giusto per come previsto dalle Vigenti Norme;
Di impegnarsi a comunicare anticipatamente ogni eventuale volontà di interruzione di fruizione del servizio, per qualsiasi motivo, e di dare
tempestiva comunicazione scritta al Servizio Pubblica Istruzione del Comune;
DI segnalare, inoltre, ogni eventuale variazione di indirizzo.
DI essere consapevole che in assenza di segnalazione alcuna di interruzione del servizio, è tenuto al pagamento dello stesso per l’intero anno
scolastico e si impegna a versare anticipatamente, prima dell’inizio di ogni mese, sul ccp. n° 11698891 intestato al Comune di Melito Porto
Salvo – Ufficio Pubblica Istruzione – servizio mensa scolastica, il dovuto.

Melito Porto Salvo lì

_______________

(Firma del Genitore)
_____________________________

Allega alla presente: la fotocopia della Carta D’identità del Genitore dichiarante, il modello ISEE in corso di validità.

SI ATTESTA
l’iscrizione di cui sopra specifica
Il Dirigente Scolastico
Riduzione del 50% dal secondo figlio in poi
Tariffe Anno 2019 – Delibera di G.M. n. 69 del 22/03/2019
Fascia

ISEE da €

Ad €

Costo unitario di
partecipazione

A

€ 0,00

€ 4.500,00

€ 1,00

Partecipazione al
costo
25,00 %

B

€ 4.501,00

€ 15.000,00

€ 2,00

50,00 %

Costo Blocchetto di
N ° 20 Buoni
€ 20,00
€ 40,00

C

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 2,50

62,50 %

€ 50,00

D

€ 20.001,00

€ 25.000,00

€ 3,50

87,50 %

€ 70,00

E

€ 25.001,00

//

€ 4,00

100 %

€ 80,00

Barrare con
una x il rigo
interessato

Da compilare a cura dell’Ufficio -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ritiro buoni di
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno

Data

Firma del genitore

Data

Firma del genitore

