Comune di San
Cesario sul Panaro

Settore: Servizi alla Persona
Servizio: Educativo-Scolastico
Tel. 059/936709-936712
E-mail: servizio.istruzione@comune.sancesariosulpanaro.mo.it
PEC: pec@cert.comune.sancesariosulpanaro.mo.it

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno scolastico 2021/2022

Il sottoscritto
_______________________________________C.F.___________________________________
genitore dell’alunno _______________________________________________(dati anagrafici dell’alunno)
Nato a __________________________ il __________________________ tel. ________________
Residente in via _________________________ n. ____________ comune____________________
e-mail per comunicazioni ___________________________________________________
Frequentante la classe/sezione ______________________ per l’anno scolastico 2021/2022
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA:
MENSA SCOLASTICA

INFANZIA
PRIMARIA

A tal fine dichiara:
che le dichiarazioni contenute nella presente domanda di iscrizione corrispondono a verità, ai sensi del
D.P.R. 28.12.2000 n .445, e di essere consapevole delle sanzioni penali stabilite in caso di false e mendaci
dichiarazioni;
di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici o manuali e potranno essere utilizzati per i fini istituzionali dal Comune in conformità alle normative inerenti l’accesso e la frequenza delle scuole del territorio e
potranno essere comunicati al gestore del Servizio;
di impegnarsi al regolare pagamento delle rette previste per il/i servizio/i prescelto/i secondo gli importi
fissati dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.100 del 29/11/18.

Data___________________
Il genitore
____________________________________
Nota bene: allegare copia del documento d’identità del genitore che firma la domanda
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Scuola dell’infanzia e scuola primaria
Il pagamento dei pasti è bimestrale e deve essere effettuato tramite il bollettino MAV inviato dal Servizio
Istruzione del Comune ed entro il termine di scadenza indicato sul bollettino stesso. In caso di mancato pagamento, verrà avviata la riscossione coattiva del credito, con aggravio di spese. Una volta prenotato il
pasto è addebitato anche se non consumato.
Il menù è stagionale: quello invernale parte dalla metà di ottobre fino ad aprile, quello estivo copre i restanti mesi del periodo scolastico.
Sono ammesse variazioni al menù SOLO per i seguenti motivi:
 motivi di salute (allergie, patologie) con consegna di certificato medico;
 diete in bianco per un massimo di due giorni senza certificato medico; per periodi superiori a due
giorni, è necessario il certificato medico;
 motivi etico-religiosi, senza certificato medico.
ISCRIZIONI CONFERME E RINUNCE
Le iscrizioni agli anni successivi si intendono tacitamente rinnovate e confermate di anno in anno, salvo rinuncia scritta da presentarsi al Servizio Istruzione del Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico. La rinuncia presentata tardivamente decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione.
STRUTTURA TARIFFARIA E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Le famiglie degli alunni utenti della refezione scolastica partecipano economicamente alla copertura dei
costi del servizio mediate il pagamento del pasto il cui costo è fissato annualmente dall'Amministrazione
Comunale. L’ indicatore ISEE che da diritto ai buoni agevolati per l’anno scolastico 2021/2022 è
di € 12.450,00.

COSTI DEL SERVIZIO
Servizio

Importo intero
pasto
€ 4,90

Importo agevolato pasto

Mensa scuola primaria

Quota fissa
mensile
€ 0,00

Mensa scuola infanzia

€ 20,00 *

€ 6,60

€ 4,62

€ 2,94

Ridotta del 50% nel mese di Settembre

Per poter accedere alle prestazioni agevolate, è necessario essere in possesso della dichiarazione
sostitutiva ISEE in corso di validità, in mancanza della quale l’utente sarà collocato d’ufficio nella fascia più
alta.
E’ prevista un’agevolazione sulle rette per le famiglie con figli frequentanti servizi comunali diversi (sconto
pluriutenza), quali la mensa, il nido, il trasporto scolastico, il pre o post scuola: tali utenti possono
beneficiare di una riduzione del 10% sulle tariffe di ciascun servizio, se già non usufruiscono di sconti
“pacchetti famiglia” specifici.

Sono esclusi dalla possibilità di beneficiare di agevolazioni:
 gli utenti appartenenti a nuclei familiari non residenti sul territorio comunale;
 gli utenti che non facciano richiesta di agevolazione o che, pur facendola,non presentino la relativa
documentazione eventualmente necessaria;
 gli utenti non in regola con i pagamenti delle rette;
 per lo sconto pluriutenza non accedono gli utenti il cui ISEE sia superiore a € 20.000,00.
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