
 COMUNE DI POGGIOMARINO 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 
Richiesta iscrizione al servizio MENSA SCOLASTICA anno 2013/2014 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________  il  ____________________________ 

 

C.F.                 

 

residente a ______________________ Via/Piazza _______________________________n.________                 

 

C.A.P.______________Tel.____________genitoredell’alunno/a _____________________________ 

 

frequentante la scuola__________________________________________ classe/sez. ____________ 
            (nome della scuola che frequenterà nell’anno scolastico___________) 

CHIEDE 
 

L’iscrizione al Servizio MENSA. 
In relazione alla presente domanda di iscrizione al mensa scolastica del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 

47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,      

consapevole 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti normativi 

dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - che 

in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione del servizio e comunque al 

recupero coattivo del credito; - che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 

richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Poggiomarino;   

quale genitore/tutore del minore sottoindicato :  dichiara 

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome  

 

nome  

 

sesso 

M F 

Data di nascita Luogo di nascita Provincia 

CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la  / il bambina/o per l’anno   scolastico  2013/2014                                                                                           

è la seguente___________________________________ classe______________sez.__________________       

 Che il proprio nucleo familiare ha avuto il reddito compreso nell’ISEE che si allega. 

Allega fotocopia carta d’identità. 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Data ________________                                                       Firma del Genitore    
                                                                          ____________________________ 
 



 

STRALCIO DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 

2013/2014 

 

ART. 6 – PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO 

La refezione scolastica, è un servizio a domanda individuale, la cui fruizione è possibile solo mediante 

richiesta di iscrizione di cui all'articolo 4, comporta un vincolo contrattuale e conseguente pagamento 

delle tariffe da parte degli utenti o di chi ne fa le veci. 

La partecipazione al costo del servizio è basato sul sistema di “prepagato” al quale l’utente dovrà 

attenersi fatta salva, comunque, la disciplina dettata dal successivo art. 8 in tema di agevolazioni 

per casi di difficoltà economiche. 

Nel caso di mancato pagamento delle tariffe dovute, il gestore del servizio , in accordo con 

l’Amministrazione, provvederà ad inoltrare apposito sollecito e, trascorsi 10 giorni dal ricevimento del 

predetto sollecito, il gestore avvierà la procedura di riscossione coattiva che potrà comportare la 

decadenza dal diritto di fruizione del servizio in quanto servizio non obbligatorio.   

 

 Partecipazione al costo del servizio 

1. Ogni utente deve corrispondere una quota pasto come contribuzione al costo del servizio sulla 

base della situazione economica del nucleo familiare rilevata secondo l'ISEE, fissata 

annualmente dalla Giunta Municipale nell'ambito del provvedimento di cui al successivo punto 

6.3. 

2. Il nucleo familiare è costituito dai componenti della famiglia anagrafica, come individuata ai 

sensi dell'art.4 del D.P.R. 30.05.1989 n.223 e successive modifiche ed integrazioni (“insieme di 

persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozioni, tutela, o da vincoli 

affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune”). 

3. Per ogni anno finanziario la Giunta Comunale, nell'ambito delle determinazioni delle tariffe dei 

servizi a domanda individuale, stabilisce o riconferma le quote differenziate di contribuzione al 

servizio di refezione scolastica. 

4. L'attribuzione individuale delle quote di compartecipazione agli utenti viene effettuata 

annualmente dall'Ufficio P.I. con apposito procedimento basato sull'attestazione ISEE 

presentata ogni anno dagli utenti e contenente, oltre ai redditi familiari ricavati dalla denuncia 

dei redditi o dal Cud dell'anno precedente, la composizione del nucleo familiare e tutti gli 

elementi che compongono il patrimonio mobiliare ed immobiliare del nucleo suddetto. 

5. Qualora l'utente non produca la documentazione richiesta (ISEE), viene inserito d'ufficio nella 

fascia massima di contribuzione. 

6. Come previsto dal D.Lgs.109/98, il Comune ha facoltà di eseguire controlli diretti ad accertare 

la veridicità delle informazioni fornite dall'utente, avvalendosi dei dati in possesso dei sistemi 

informatici propri dell'Ente o del Ministero delle Finanze, nonché richiedere la collaborazione 

della Guardia di Finanza. 

7. Qualora, sulla base degli accertamenti effettuati, l'utente venga inserito in una fascia 

contributiva superiore a quella dallo stesso richiesta, lo stesso è tenuto a corrispondere l'intera 

somma anche per i periodi pregressi. 

8. Qualora, sulla base degli accertamenti effettuati, l'utente venga inserito in una fascia 

contributiva inferiore a quella dallo stesso richiesta, la maggiore spesa sostenuta sarà posta in 

detrazione dai successivi pagamenti mensili o rimborsata in caso di cessazione del servizio. Il 

pagamento della quota di frequenza alla refezione, calcolata in base alle presenze giornaliere 

effettive, deve essere effettuata anticipatamente mediante sistema di ricarica presso i centri 

autorizzati. 

9. Nel caso in cui si verifichino casi di utenti inadempienti, il gestore del servizio in accordo con 

l’Amministrazione provvede ad attivare le procedure previste dalle vigenti normative per il 

recupero del credito. 

. 

 



LIMITI FASCE DI REDDITO ISEE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

 

1^ fASCIA DA ZERO A € 5.000,00 

2^ FASCIA DA   € 5.001,00 A € 10.633,00 

3^ FASCIA DA  € 10.634,00 A  OLTRE 

 

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ANNO 2013/2014 

FASCE DI REDDITO PERCENTUALE 

COMPARTECIPAZIONE 

COSTO 

PASTO 

COSTO DEL PASTO 

A CARICO DEL 

CITTADINO 

1^ FASCIA 40% € 2,65 € 1,06 

2^ FASCIA 60% € 2,65 € 1,59 

3^ FASCIA 85% € 2,65 € 2,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


