Amministrazione destinataria
Comune di Terracina

Ufficio destinatario
Settore politiche sociali e scolastiche

Domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica
Il sottoscritto genitore, tutore o affidatario
Cognome

Nome

Data di nascita

Sesso

Codice Fiscale

Luogo di nascita

Cittadinanza

Residenza
Provincia

Comune

Telefono fisso

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

Posta elettronica ordinaria

Posta elettronica certificata

Nome

Codice Fiscale

CAP

dell'alunno
Cognome

Data di nascita

Sesso

Luogo di nascita

Cittadinanza

iscritto alla scuola
Grado (infanzia, primaria, media)

Istituto Comprensivo - Plesso

Classe

Sezione

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di mensa scolastica e al sistema di prenotazione telematica del servizio
CHIEDE INOLTRE
di non usufruire di una dieta speciale
di usufruire di una dieta speciale
Causa

per motivi sanitari

(gli utenti già iscritti al servizio mensa per gli anni precedenti, che usufruivano di una dieta speciale per motivi sanitari,

devono provvedere comunque ad indicare nuovamente tale scelta e ad allegare il certificato medico)

pertanto allega certificato medico
(il certificato deve contenere l'elenco degli alimenti che devono essere esclusi dalla dieta e il periodo di durata della dieta)

per motivi etici o religiosi
Tipo di dieta

dieta priva di carne di maiale
dieta priva di ogni tipo di carne
dieta vegetariana (priva di carne e pesce)
dieta priva di carne di mucca
Giorni di presenza a mensa

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 46 e dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000,
n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica
28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,
DICHIARA
Tariffa agevolata

di non chiedere l'accesso a tariffa agevolata
le seguenti condizioni economiche ISEE in corso di validità del nucleo famigliare, pertanto chiede l'accesso a tariffa
agevolata
Importo ISEE in corso di validità

Data di rilascio ISEE

Numero di protocollo ISEE

€
Fratelli iscritti

che usufruiscono del servizio di mensa scolastica i fratelli/le sorelle
Cognome

Nome

Codice Fiscale

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che i servizi scolastici comunali sono a pagamento e che in caso di mancato pagamento
della tariffa attribuita, il Comune procederà al recupero coattivo del credito
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione e l'eventuale rinuncia al servizio richiesto
dovranno essere comunicati al Comune
di essere a conoscenza che, nel caso di presentazione della dichiarazione ISEE per l'accesso agevolato ai servizi
richiesti, potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni e dei dati patrimoniali e
reddituali forniti, effettuati anche mediante le banche dati del Ministero delle Finanze, dell'INPS e del catasto
di essere a conoscenza che in caso di mancata presentazione della dichiarazione ISEE, il Comune applicherà la
tariffa massima prevista per il servizio
di essere a conoscenza che qualora il bambino iscritto presenti particolari situazioni tali da richiedere la
preparazione di diete e piatti alternativi, è necessario presentare apposita comunicazione di dieta speciale
l’assenza di morosità pregressa dell’intero nucleo familiare per il servizio refezione scolastica, come da controllo
effettuato tramite visura del borsellino elettronico effettuato in data odierna con le proprie credenziali di accesso,
tramite il portale messo a disposizione dal Comune di Terracina
Eventuali annotazioni

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)

copia del certificato medico
copia del documento d'identità
(da non allegare se l'istanza è presentata in modalità telematica o se la firma autografa è apposta di fronte a un pubblico ufficiale)

altri allegati

(specificare)

Informativa sul trattamento dei dati personali
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

dichiara di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet
dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della presentazione
dell'istanza.

Terracina
Luogo

Data

Il dichiarante

