Al COMUNE DI TREVI
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ provincia _______ il _________________________
residente in ________________________________________ frazione ___________________________________
via/piazza _____________________________________________________________________ n° _____________
telefono ___________________________________ cellulare ___________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella)

Genitore

(oppure)

Tutore esercente la potestà genitoriale

dell’alunno/a (cognome/nome) ___________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ provincia _______ il _________________________
Codice fiscale ___________________________________________________________________
residente in ________________________________________ frazione ___________________________________
via/piazza _____________________________________________________________________ n° _____________

CHIEDE
l’ammissione al servizio comunale di refezione scolastica per l’anno scolastico 2022-2023 per
il figlio/a suddetto/a e il relativo accesso elettronico tramite la card mensa,

DICHIARA
che il proprio figlio/a è iscritto/a per l’anno scolastico 2022-2023 al seguente corso di studi
presso l’Istituto Comprensivo “T. Valenti” di Trevi:

INFANZIA classe _________ sezione __________

plesso:

PRIMARIA classe _________ sezione __________

plesso:

SANTA MARIA IN VALLE
CANNAIOLA
TREVI
BORGO TREVI




di essere informato/a che l’adesione al servizio prevede un contributo a carico delle
famiglie calcolato in base al reddito del nucleo familiare dichiarato nell’apposito modulo;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, con
nota scritta, qualsiasi variazione: interruzione del servizio richiesto, cambiamento di
residenza, nuovo recapito telefonico e quant’altro;



di essere informato/a che il genitore che intende usufruire per l’anno scolastico 2023-2023
del servizio deve essere in regola con i pagamenti degli anni scolastici passati e che,
in assenza di questo requisito, il servizio potrebbe non essere concesso dal Comune;
di essere informato che in caso il proprio figlio/a abbia bisogno di dieta speciale per
motivi medici occorre presentare apposita domanda annuale con allegato certificato
medico;
relativamente alla card elettronica per la mensa scolastica:
dichiara di avere già la card mensa n. ______________________________________;




(oppure)

chiede il rilascio di una nuova card mensa (prima iscrizione al servizio); la nuova card
sarà consegnata successivamente dallo Sportello del cittadino.

DICHIARA INOLTRE
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, e consapevole delle sanzioni previste per il caso di
dichiarazioni mendaci, falsità in atti o uso di atti falsi, essendo altresì a conoscenza che
l’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni anche con la collaborazione del Comando Generale della Guardia di Finanza,
1) di essere informato/a della modalità di compartecipazione alla spesa del servizio di
mensa scolastica comunale e di impegnarsi al suo pagamento da corrispondere secondo
le consuete modalità già in vigore col sistema della card mensa;
2) di possedere un reddito lordo fiscale1 (di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico
dell’alunno) compreso nella fascia di seguito indicata: (barrare la casella)

0 – 18.000,00 euro (R0)………………….costo del singolo pasto € 3,20;
18.000,01 – 36.151,98 euro (R1)………..costo del singolo pasto € 4,20;
36.151,99 – 70.000,00 euro (R2)………..costo del singolo pasto € 4,60;
70.000,01 – 100.000,00 euro (R3)……….costo del singolo pasto € 5,10;
oltre 100.000,00 euro (R4)……………….costo del singolo pasto € 5,70;
3) che relativamente agli anni scolastici precedenti: (barrare la casella)
di essere in regola con i pagamenti;

di non essere in regola con i pagamenti.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016 (gdpr), il Comune di Trevi
(PG) nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa gli utenti interessati al servizio di refezione
scolastica che i dati personali raccolti dal Titolare saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento comunitario ed italiano. Per maggiori informazioni si rimanda
all’informativa completa sul trattamento dei dati per il servizio di refezione scolastica pubblicata sul sito
internet istituzionale alla pagina https://www.comune.trevi.pg.it/pagine/privacy-000

Trevi, lì ____________________

Firma del richiedente ______________________________

(data)
N.B. Allegare copia del documento di identità del richiedente.
(1)

Per reddito lordo fiscale si intende il reddito dell’ultima denuncia presentata rilevabile da:
 modello 730: dichiarazione dei redditi 2022 (redditi dell’anno 2021);
 modello redditi persone fisiche 2022 (redditi dell’anno 2021);
 in mancanza di denuncia dei redditi fa fede il modello C.U. 2022 (Certificazione Unica 2022 redditi dell’anno 2021) o altra documentazione fiscale attestante i redditi percepiti nel 2021.
Devono essere dichiarati tutti i redditi di tutti i componenti dello stato di famiglia anagrafico dell’alunno.

