
        

AI SERVIZI SOCIO CULTURALI   

 

DEL COMUNE DI USINI 

 

OGGETTO:   RICHIESTA ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA / PRIMARIA. 

     ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________  il  _______/_______/______________,  

residente a _____________________________________, in Via __________________________, n. ________, 

codice fiscale ___________________________________________, tel. _________________________________, 

cell.__________________________, e-mail __________________________________________ (dati obbligatori) 

C H I E D E 

Che il proprio figlio/a ____________________________________________________________________, nato/a  

a ___________________________________________________  il  _______/_______/______________, 

codice fiscale ___________________________________________________,  

iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola:  

□  Infanzia:   classe ________ Sez. _______;           □  Primaria:   classe ________ Sez. _______; 

 

Che il proprio figlio/a ____________________________________________________________________, nato/a  

a ___________________________________________________  il  _______/_______/______________, 

codice fiscale ___________________________________________________,   

iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola: 

□  Infanzia:   classe ________ Sez. _______;           □  Primaria:   classe ________ Sez. _______; 

 

Che il proprio figlio/a ____________________________________________________________________, nato/a  

a ___________________________________________________  il  _______/_______/______________, 

codice fiscale ___________________________________________________,   

iscritto per l’anno scolastico 2022/2023 alla scuola:   

□  Infanzia:   classe ________ Sez. _______;           □  Primaria:   classe ________ Sez. _______; 

 

possa beneficiare del servizio mensa scolastica. 

 



CHIEDE INOLTRE  

(da compilare solo se di interesse) 
 

Che il proprio figlio ____________________________________________________________________________ 

 Usufruisca della preparazione di un particolare regime alimentare per motivi di salute e allega a tal fine la 

certificazione medica; 

 Usufruisca della preparazione di un particolare regime alimentare per motivi 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: 

1. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Socio-Culturali eventuali variazioni in corso 

d’anno riguardanti residenza, recapiti o scuola rispetto a quanto dichiarato nella domanda di accesso al servizio; 

2. Di attenersi alle istruzioni fornite, in merito all’utilizzo della procedura informatizzata di gestione del servizio 

mensa scolastica; 

3. Di autorizzare l’invio di SMS e E-Mail di informazione relativi al servizio; 

4. Di impegnarsi a inserire le presenze giornaliere del proprio figlio sulla piattaforma ZethaSchool; 

5. Di essere edotto sulle seguenti modalità di versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione delle 

famiglie per il servizio mensa scolastica: 

a) Versamento con PagoPA sulla piattaforma Zeta School; 

b) Versamento con PagoPA sul sito ufficiale del Comune di Usini; 

c) Versamento con carta prepagata; 

d) Bonifico bancario; 

e) Versamento in contanti presso la Rivendita “Tabacchi di Spanu Piermario” di Via Marconi a Usini. 

Si ricorda, a tal proposito e ai fini della detraibilità delle spese connesse al servizio mensa dalla dichiarazione dei 

redditi, che, oltre alla certificazione delle spese sostenute per il servizio mensa rilasciata dal Comune di Usini, è 

obbligatorio, per disposizione dell’Agenzia delle Entrate, dimostrare la tracciabilità dei flussi finanziari, e che 

pertanto i pagamenti in contanti, non essendo tracciabili, non possono essere detratti dalla denuncia dei redditi.  

Dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR 679/2016 che i dati personali raccolti 

saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Allegati: 

 Copia della certificazione I.S.E.E. ORDINARIO 2022, rilasciata dagli Uffici competenti; 

 Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (da presentare solo nel caso di iscrizione alla prima classe di 

ciascun ciclo scolastico). 

 Certificato medico (da presentare in busta chiusa) per chi, per motivi di salute, necessiti di una dieta speciale. 

Usini, _________________ 

La/Il  Richiedente  

 

        _________________________________________ 


