AL SIGNOR SINDACO
DEL COMUNE DI
07049 USINI (SS)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE: 13 AGOSTO 2021

OGGETTO: RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022.

Il/La sottoscritto/a:

COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO, N. CIVICO
COMUNE

C.A.P.

TELEFONO

CELLULARE

PROV.

EMAIL

In qualità di genitore

CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio mensa per l’Anno Scolastico 2021/2022 istituito presso la scuola
frequentata:

1° figlio
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
ISCRITTO ALLA SCUOLA

CLASSE

SEZIONE

2° figlio

SCUOLA
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
ISCRITTO ALLA SCUOLA

CLASSE

SEZIONE

3°SCUOLA
figlio
COGNOME

NOME

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
INDIRIZZO
ISCRITTO ALLA SCUOLA

SCUOLA

CLASSE

SEZIONE

CHIEDE INOLTRE
(da compilare solo se di interesse)
Che il proprio figlio/a __________________________________________ usufruisca della preparazione di un
particolare regime alimentare per motivi di salute e d allega a tal fine la certificazione medica di data non anteriore
ai 3 mesi;
Che il proprio figlio/a _____________________________________ usufruisca della preparazione di un
particolare regime alimentare per motivi etico-religiosi che prevede l'esclusione dei seguenti alimenti:
____________________________________________________________________________________________.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA:
 Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'Ufficio Servizi Socio-Culturali eventuali variazioni in corso

d'anno rispetto ai dati dichiarati nella presente domanda di accesso al servizio (es. cambio di residenza,
recapito telefonico o scuola) assumendosi ogni responsabilità in merito alla ritardata / mancata trasmissione
dei dati;
 Di non avere alcuna situazione debitoria relativa al servizio mensa per l’anno scolastico 20 20/2021;
 Di avere una situazione debitoria pari ad € ________________;
 Di essere consapevole che il mancato pagamento della tariffa prevista per il servizio fruito nei tempi indicati

dall’Amministrazione comporterà il sollecito scritto a cui seguirà, in caso di ulteriore insolvenza, l’ingiunzione di
pagamento e la successiva iscrizione a ruolo;
 Di attenersi alle istruzioni che il Comune di Usini fornirà in merito alle procedure di gestione del servizio mensa

scolastica adottate;
 Di autorizzare l’invio di SMS e email di informazione relativi al servizio;
 Che l’I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare è pari ad € ___________________, come risulta dall’attestazione

I.S.E.E. in corso di validità allegata alla presente istanza e rilasciata dagli uffici competenti in data
______________________________;
 Di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità

connesse al procedimento servizio mensa scolastica e di averla compresa in tutte le sue parti.

Allega alla presente:
 Fotocopia della certificazione I.S.E.E. in corso di validità rilasciata dagli uffici competenti ai sensi

della normativa prevista dal D.P.C.M. del 05.12.2013, n. 159;
 Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;


Certificato medico per chi necessita di dieta speciale per motivi di salute inserito in busta sigillata.

USINI, __________________________
Il/La Richiedente

_____________________________
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