All'UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE – Via della Neve, 3

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE A TEMPO PIENO - A.S. 2016/2017.
Il/La sottoscritto/a....................................................................................................nato/a a..........................................
il..................................., residente a ........................................ in Via ..................................................................n. ....,
numero cellulare obbligatorio per comunicazioni di servizio.....................................................................................,
presa visione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 26/03/2015, di seguito
riportate e del Regolamento Servizio Mensa Scolastica, approvato con atto C.C. n. 36 del 19/06/2015:
Fascia di reddito ISEE

Quota a carico utente

Da €. 0,00 a €. 2.500,00

€. 1,50

Da €. 2.500,01 a €. 7.500,00

€. 2,50

Da €. 7.500,01 a €. 15.000,00

€. 3,50

Da €. 15.000,01 ed oltre

€. 4,50

CHIEDE (barrare solo la casella che interessa)

 L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA.
 LA CONFERMA DEL SERVIZIO MENSA PER L'UTENTE CODICE N. 
Generalità del minore:

Cognome e nome................................................................................................................................

M / F

CODICE FISCALE …............................................................................................................................................. nato
a......................................................................il................................................frequentante la scuola a tempo pieno:



INFANZIA (nome della scuola)…………………………………………….............................alla classe …….. sez..........



PRIMARIA (nome della scuola)………………………………………...................................alla classe ….......sez..........






A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità :
di essere genitore
/ di essere affidatario
(in questo caso occorre consegnare personalmente all’Ufficio Pubblica
Istruzione una copia del provvedimento giudiziale di affido) , del suddetto minore;
che il proprio figlio frequenta una classe che effettua il tempo pieno per cinque giorni a settimana;
che ogni variazione dei dati sopraindicati sarà tempestivamente comunicata all’Ufficio Pubblica Istruzione;
che s'impegna a pagare anticipatamente la quota a carico utente.
Allega copia della ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità per la riduzione della quota a carico utente







(N.B.: Controlli a campione delle dichiarazioni saranno effettuate con la collaborazione della Guardia di Finanza).

 Non allega copia ISEE, consapevole che questo comporterà l’attribuzione della tariffa massima.
Autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità relative alla presente richiesta.

Velletri, ………………………….

firma ………………………………………............................

REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA – ESTRATTO
(omissis)
Art. 8 – Modalità di pagamento
L'utente è tenuto, in maniera anticipata, al pagamento del pasto, secondo le tariffe stabilite dall'
Amministrazione comunale e secondo la fascia ISEE di appartenenza.
I pagamenti avvengono tramite la ricarica del codice personale di identificazione che può essere effettuata
presso vari esercizi commerciali collocati sul territorio comunale. All' atto della prenotazione del pasto
viene detratto il valore del pasto prenotato e viene così aggiornato il credito residuo. L'utente è libero di
effettuare le ricariche con la frequenza e gli importi che ritiene opportuni, a condizione che all'atto della
prenotazione del pasto il proprio codice disponga del credito necessario.
Art. 9 – Provvedimenti in caso di inadempienza
Nel caso in cui il codice identificativo presenti un saldo negativo, verranno attivate le necessarie
procedure di sollecito da parte del gestore e degli uffici comunali competenti e, successivamente, nel caso
di inadempienza, viene avviata l'azione legale di recupero coattivo degli importi dovuti.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di reincamerare, mediante apposita reversale, dopo
opportuno confronto con gli Uffici del Servizio Sociale, eventuali contributi o benefici erogati dall'
Amministrazione stessa in favore dei nuclei familiari in situazione di morosità per compensare in parte o
in toto il debito maturato dall' utente.
In caso di reiterati mancati pagamenti delle quote previste, qualora al termine dell' anno scolastico risulti
un saldo negativo sul codice personale dell'alunno, e questo non venga sanato prima dell'inizio dell'anno
scolastico successivo, l'Amministrazione sospende l'iscrizione al servizio a partire dall' anno scolastico
successivo.
Art.10 – Recupero crediti
In caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere, dopo l'attivazione dei procedimenti di
recupero non andati a buon fine, alla sospensione del servizio sempre comunque a far data dall'anno
successivo, e comunque al recupero coattivo dei crediti, secondo normativa vigente.

Art. 11 – Entrata in vigore
Il presente regolamento si applicherà dall'A.S. 2016/2017.
Gli artt. 3, comma 2, e 9, comma 3, si applicheranno soltanto ai nuovi iscritti al servizio mensa, coloro i quali si
iscriveranno per la prima volta dall' AS 2016/2017 e ss..-

