Spett.le Comune di Melito di Porto Salvo
Ufficio Istruzione, Cultura sport e spettacolo

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
MODULO DI RICHIESTA
Il presente modulo DEVE essere consegnato, presso il Comune di Melito di Porto Salvo, Viale delle Rimembranze n. 19
(Ufficio Protocollo) ENTRO il 30 ottobre 2021, corredato da fotocopia MODELLO ISEE e DOCUMENTO DI IDENTITA’ ai
sensi della Legge 445/2000 artt. 38 e 47.
*Cognome__________________________________*Nome________________________
*il

___________ *CF

* in via/piazza

* nato/a

___________ *residente a
_______________________________ n°

____
___________

___ CAP.______________ Prov.______

*tel._______________________________ *Cellulare ____________________________________________________
*indirizzo e-mail

*Dati Obbligatori

CHIEDE l’ammissione al servizio di mensa scolastica
GENITORE o TUTORE DELL’ALUNNO/A

____

nato/a a

___ prov.

il

____

CF

_______________________________________________

frequentante la scuola:
dell’infanzia

classe

sezione

____

primaria

classe

sezione

____

sec. di I° grado

classe

sezione

____

Chiede altresì
L’applicazione della tariffa agevolata in quanto essere il secondo/il terzo figlio dello stesso nucleo familiare che
usufruisce del servizio di refezione scolastica comunale e pertanto, dichiara:
COGNOME E NOME del 1° FIGLIO_______________________nato/a________________________il_______________
Scuola Frequentanta___________________________________________Classe________________sez.___________
COGNOME E NOME del 2° FIGLIO_____________________nato/a__________________________il_______________
Scuola Frequentanta___________________________________________Classe________________sez.___________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
per motivi Etici, Religiosi o per patologia la somministrazione di un menù:
CELIACO *
VEGETARIANO
SEMPRE IN BIANCO
ALLERGIE *
* Allegare certificazione medica

SENZA CARNE DI MAIALE

Pagamento
Sarà possibile effettuare i pagamenti in modalità DIFFERITA con la ricezione presso l’indirizzo specificato in fase di
iscrizione di un bollettino PagoPA con spese di postalizzazione a carico del cittadino o PREPAGATA tramite una RICARICA
DI BORSELLINO ELETTRONICO effettuata direttamente dal PORTALE AL CITTADINO del comune di Melito di Posto Salvo
senza ulteriori costi per il contribuente.
Melito Porto Salvo lì

_______________

(Firma del Genitore)
_____________________________

Allegati alla presente: (documenti obbligati)
-

Fotocopia della Carta D’identità del Genitore dichiarante

-

Modello ISEE in corso di validità;

Melito di Porto Salvo, lì

Il genitore

INFORMATIVA
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Gent.le Signora / Egr. Signore,
desideriamo informarLa che il DECRETO Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei
Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ISCRIZIONE e GESTIONE DEL SERVIZIO DA LEI RICHIESTO
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale (cartaceo) e informatizzato
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio da Lei richiesto e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di fornirLe il
servizio
4. I dati potranno essere comunicati alla Tesoreria Comunale ed alle Ditte appaltatrici dei Servizi per le operazioni di bollettazione delle tariffe da
Lei dovute.
5. Il titolare del trattamento è il Comune di Melito di Porto Salvo
6. Il responsabile del trattamento è l’ufficio Pubblica Istruzione – Viale della Liberta’, 89063 Melito di Porto Salvo – tel. 0965/775106
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi
legittimi.

Tariffe Anno 2021– Delibera di C.S. con poteri di C.C. n. 12 del 25.06.2020
Fascia

ISEE da €

Ad €

Costo a pasto

A

€ 0,00

€ 4.500,00

€ 1,00

B

€ 4.501,00

€ 15.000,00

€ 2,00

C

€ 15.001,00

€ 20.000,00

€ 2,50

D

€ 20.001,00

€ 25.000,00

€ 3,50

E

€ 25.001,00
//
€ 4,00
Riduzione del 50% dal secondo figlio

Cos’è PagoPA?
Il servizio, realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale, si propone come piattaforma unica dei pagamenti della pubblica
amministrazione. Un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi
pagamento verso le PA.
PagoPA rappresenta il nuovo sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni; a
partire dal 01/07/2020 tutti i soggetti pubblici, per incassare quanto di propria spettanza, devono avvalersi della
piattaforma PagoPA.
Anche il pagamento/ricarica del borsellino elettronico per il servizio di refezione scolastica dovrà essere effettuato
tramite la Piattaforma PagoPA.

