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ISCRIZIONE ALLA MENSA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023

IL SOTTOSCRITTO
dichiara di accettare il pagamento della quota giornaliera in vigore al momento della fruizione del
servizio secondo le tariffe approvate da questa Amministrazione 
Le tariffe attualmente in vigore approvate da questa Amministrazione sono

TARIFFA INTERA NORMALE  (primo figlio o unico figlio iscritto al servizio mensa)  € 4,20
TARIFFA AGEVOLATA (dal 2° figlio iscritto al servizio mensa)   € 3,30
TARIFFA PER NON RESIDENTI    € 5,00

IL SOTTOSCRITTO
In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica del proprio figlio/a,
valendosi  delle  disposizioni  di  cui  agli  art.  3,  5  e  47  della  normativa  sulla  documentazione
amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000
CONSAPEVOLE delle sanzioni previste dall'art. 76 e della decadenza dei benefici previsti dall'art.
75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA
•che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla
sospensione del servizio e comunque al recupero del credito secondo la normativa vigente;
•che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento della iscrizione e/o eventuale rinuncia del servizio
richiesto  dovranno  essere  tempestivamente  comunicati  per  iscritto  al  Settore  Economico  Finanziario  di
questo Comune
•che gli  sconti  tariffari  (tariffa agevolata)  sono applicabili  ai  soli  residenti,  mentre  gli  utenti  il  cui  nucleo
familiare risulta non residente, sono tenuti al pagamento dell'intero costo-pasto stabilito dall'Amministrazione
comunale
•che i benefici tariffari per i residenti citati al punto precedente potranno essere attribuiti esclusivamente ai
fratelli residenti conviventi, dalla data di presentazione dell'apposita domanda; fino a quella data, si applica la
tariffa intera,
•che l'iscrizione alla mensa comporta l'accettazione integrale del menù e della tabella dietetica elaborati dalla
locale A.S.L., mentre diete particolari vengono somministrate su richiesta scritta della famiglia presentata
all'ufficio Pubblica Istruzione, Via Brocchi n. 13
DICHIARA inoltre di aver preso visione di quanto sopra con riferimento all'iscrizione del proprio/a figlio/a al
servizio mensa scolastica per l'anno scolastico 2022/2023

 


