MODULO DOMANDA



AMMISSIONE AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA –
A.S. 2022-2023

Scadenza:
 entro e non oltre il 25/10/2022



SCUOLA
DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Inoltrare la domanda attraverso una delle seguenti modalità:
 a mano, presso l’ufficio protocollo del Comune
 all’indirizzo mail : segreteriaburcei2002@yahoo.it
 all’indirizzo pec: protocollo.burcei@pec.it

________________________

Documenti da allegare:
 copia documento di riconoscimento del sottoscrittore
 copia del versamento di €60,00
 eventuale copia del versamento saldo del debito a.s.2021/2022

__________________________

Informazioni:
 Tel. 070-73703301/316

Al Comune di BURCEI
Ufficio Pubblica Istruzione
Il/La sottoscritta ____________________________ nato/a a __________________ il______________
residente a _____________________ Via _______________________________ N. ________________
C.F.richiedente___________________________________cell/tel.______________________________
e_mail__________________________________
Genitore dell’alunno/a _________________________________________________________________
Nato/a a ____________ il _______________ C.F. ____________________________________________
frequentante:

□ la Scuola dell’Infanzia sez_______
□ la Scuola Primaria sez_______ classe

1^

2^

3^

4^

5^

CHIEDE
Che il/la figlio/a sopraindicato/a venga ammesso/a a fruire del servizio mensa istituito da codesto Comune.
DICHIARA
(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
1.

Di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per l'anno 2022

□ da 0 a €. 14.000,00 (€. 2,95 a pasto salvo adeguamento Indice Istat-Foi);
□ da 14.001,00 a 20.000,00 (€. 3,25 a pasto salvo adeguamento Indice Istat-Foi);
□ da 20.001,00 a oltre (€. 3,54 a pasto salvo adeguamento Indice Istat-Foi).

Si precisa che l’importo dei pasti dipende, oltre che dall’I.S.E.E. del beneficiario, anche dall’aggiornamento
dell’indice Istat.
N.B. Il Comune si riserva la possibilità di effettuare a campione le opportune verifiche sulla presente
dichiarazione.
2.

che il proprio figlio:

presenta particolari situazioni cliniche (allergie, intolleranze o altro) per cui necessita di adeguare la tabella
dietetica come da certificazione rilasciata dal pediatra che si allega alla presente;
non presenta particolari situazioni cliniche (allergie, intolleranze o altro) per cui necessita di adeguare la
tabella dietetica;
Altre eventuali altre esigenze devono essere manifestate inoltrando richiesta all’Ufficio Pubblica istruzione
del Comune di Burcei nelle modalità sopra indicate.
3.

di aver preso visione dell’informativa ai sensi del GDPR n. 679/2016UE 2016/679, reperibile all‘ indirizzo
web: https://www.comune.burcei.ca.it
 Presta il consenso e autorizza il trattamento (N.B. il consenso è necessario per istruire la pratica).

Data

Firma
________________________

___________________

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DELLA QUOTA PER ILSERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – SCUOLE
DELL’INFANZIA E PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2022/23
Il D.lgs.n.217/2017 e D.L. n.76/2020 3 e s.m.i stabiliscono che dal 1 Marzo 2021 i pagamenti verso le pubbliche
amministrazioni dovranno passare obbligatoriamente dal nodo Pago PA
Il versamento dell’importo di € 60,00 pari a n. 20 pasti presuntivi, dovrà essere effettuato in forma anticipata,
seguendo le istruzioni per il pagamento con Pago PA pubblicate sul sito istituzionale del Comune;
N.B. Copia del versamento dovrà essere allegata alla presente domanda.
Non sarà ammessa la restituzione del prezzo del pasto qualora il bambino dovesse, per qualsiasi motivo, uscire
anticipatamente dalla scuola.
POSIZIONE ANNO SCOLASTICO 2022/2023

CREDITO PARI A:
€ _____________

DEBITO PARI A:
€ _____________

 Autorizzo il trasferimento della quota residua da altro figlio (nome, cognome)
_____________________________________________________
a
favore
di___________________________________________________ per l’ a.s 2022/23
 Autorizzo il trasferimento del credito all’a.s. 2022/23
 Allegare ricevuta di versamento all’atto di iscrizione indicando nella causale: Saldo
servizio mensa a.s. 2021/22

N.B. Si ricorda che le informazioni sono disponibili nell’applicazione SCHOOL.NET e che la mancata
regolarizzazione del DEBITO comporta l’esclusione dal servizio. Per qualsiasi informazione contattare i numeri
di telefono: 070-73703311/300.

Burcei, lì _____________________

Firma del dichiarante
________________________________

