AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Oggetto: richiesta adesione al servizio refezione scolastica per l’a. s. 2020-21

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………… NATO A……………………………….
IL…………………………………….. IN QUALITA’ DI………………………………..…………………….…
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………… NATO A …………………………….…..
IL …………………………………… IN QUALITA’ DI ………………………………………………………...
DELL’ALUNNO………………………………………………………………NATO A…………………………..
IL………………………………RESIDENTE IN………………………………………………………………….
VIA…………………………………………………………………………………………………………….……..

ISCRITTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI FRABOSA SOTTANA
con la presente autorizza il suddetto alunno ad usufruire del servizio di refezione scolastica presso il refettorio sito
all’interno dell’edificio scolastico stesso;
E DICHIARA
1) di essere a conoscenza che l’alunno potrà fruire del servizio refezione scolastica solo ed esclusivamente se munito
dell’apposito buono pasto che dovrà essere consegnato al gestore del servizio o suo delegato entro le ore 12,00 del
relativo giorno di refezione.
2) di essere a conoscenza che il costo del buono pasto ammonta a € 3,80/cad. . e che saranno acquistabili solamente in
blocchi da n. 10 buoni.
A tal fine dichiara inoltre che il recapito telefonico da utilizzarsi per ogni comunicazione inerente il servizio è
……………………………………………………
Data…………………………………….
Firma dei genitori
_________________________________________

_______________________________________

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA

Oggetto: richiesta adesione al servizio refezione scolastica per l’a. s. 2020-21

IL SOTTOSCRITTO…………………………………………………… NATO A……………………………….
IL…………………………………….. IN QUALITA’ DI………………………………..…………………….…
IL SOTTOSCRITTO ………………………………………………… NATO A …………………………….…..
IL …………………………………… IN QUALITA’ DI ………………………………………………………...
DELL’ALUNNO………………………………………………………………NATO A…………………………..
IL………………………………RESIDENTE IN………………………………………………………………….
VIA…………………………………………………………………………………………………………….……..

ISCRITTO ALLA SCUOLA PRIMARIA DI FRABOSA SOTTANA
con la presente autorizza il suddetto alunno ad usufruire del servizio di refezione scolastica presso il refettorio sito
all’interno dell’edificio scolastico stesso;
E DICHIARA
1) di essere a conoscenza che l’alunno potrà fruire del servizio refezione scolastica solo ed esclusivamente se munito
dell’apposito buono pasto che dovrà essere consegnato al gestore del servizio o suo delegato entro le ore 12,00 del
relativo giorno di refezione.
2) di essere a conoscenza che il costo del buono pasto ammonta a € 3,80/cad. . e che saranno acquistabili solamente in
blocchi da n. 10 buoni.
A tal fine dichiara inoltre che il recapito telefonico da utilizzarsi per ogni comunicazione inerente il servizio è
……………………………………………………
Data…………………………………….
Firma dei genitori
_________________________________________

_______________________________________

REGOLAMENTO DI RIDUZIONE E/O ESENZIONE TARIFFE DELLA MENSA
SCOLASTICA.

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Con il presente regolamento vengono previste le modalità con cui gli utenti possono usufruire della
riduzione del pagamento delle tariffe della quota a carico delle famiglie per la refezione scolastica.
ART. 2 – BENEFICIARI
Hanno diritto alla riduzione dal pagamento della tariffa della quota a carico delle famiglie gli alunni che
usufruiscono del servizio di refezione scolastica organizzato dal Comune, che si trovino nelle seguenti
condizioni:
 siano residenti nel Comune di Frabosa Sottana;
 frequentino la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria presenti nel territorio comunale;
 siano inseriti in famiglia anagrafiche il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente sia pari
o inferiore ai limiti stabiliti dal presente regolamento.
ART. 3 – DOCUMENTI DA PRESENTARE
Le famiglie, che intendono avvalersi delle agevolazioni tariffarie dovranno esibire al momento della
presentazione della domanda di riduzione della tariffa, la dichiarazione sostitutiva unica valevole per la
richiesta di prestazioni sociali agevolate rilasciate dai C.A.F. ai sensi del D.P.C.M: 159/2013 e successive
modificazioni ed integrazioni.
ART. 4 – LIMITI ISEE PER USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE
Hanno diritto alla riduzione delle tariffe comunali, relative al servizio di mensa scolastica, gli alunni
appartenenti a famiglie residenti, in base ai limiti dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(d’ora in avanti definito ISEE) come in seguito indicato:
 Da € 0 a €. 4.000,00 = riduzione del 50% della tariffa da applicare;
 Da € 4.000,01 a € 8.000,00 = riduzione del 25% della tariffa da applicare;
 Da €. 8.000,01 = nessun beneficio.
ART. 5 – GENITORI SEPARATI
Nel caso di genitori separati o divorziati verrà presa in considerazione l’attestazione ISEE relativa alla
famiglia anagrafica del genitore affidatario con il quale i figli convivono.
ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La richiesta di riduzione delle tariffe scolastiche va presentata
entro il 1 settembre di ciascun anno solare per l’anno scolastico che ha appena avuto avvio, all’Ufficio
Segreteria che risulta incaricato dell’istruttoria. La domanda di riduzione o di esenzione dal pagamento
delle tariffe, corredata dall’attestazione ISEE dovrà essere inoltrata su apposita modulistica predisposta
dall’Ufficio preposto e facente parte del presente regolamento (Allegato “A” al presente atto). Per le
domande presentate durante il corso dell’anno scolastico, la riduzione o l’esenzione della tariffa avrà
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
ART. 7 – ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA
L’Ufficio Segreteria, esperita l’istruttoria delle domande pervenute, provvederà, se del caso, all’ammissione
dell’utente al servizio con tariffa agevolata.
ART. 8 – VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI
Il Comune si riserva il diritto di verificare la dichiarazione sostitutiva unica resa dall’istante anche tramite la
collaborazione del Ministero delle Finanze al fine di valutare la veridicità delle stesse, secondo quanto
previsto dal D.P.C.M. 159/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni.

ART. 9 – AGGIORNAMENTO ISEE
E’ facoltà della Giunta Comunale rivedere, annualmente, i limiti ISEE per usufruire del beneficio della
riduzione/esenzione dal pagamento delle tariffe dette, in occasione della revisione della determinazione
delle tariffe dei servizi comunali.
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE.
Le disposizione contenute nel presente regolamento saranno applicate a partire dall’anno scolastico
2019/2020.

Allegato “A”

Al Sindaco del Comune di
FRABOSA SOTTANA

Oggetto: domanda di esenzione o riduzione della tariffa della mensa scolastica.

Il/La sottoscritto/a _________________________ nato a _________________ il ____________ residente in
Via ______________________ Tel._______________ In qualità di genitore di:

Cognome e Nome

Luogo di
Nascita

Data di nascita

Classe

Scuola
Frequentata

CHIEDE
la riduzione della tariffa dovuta per il servizio di mensa scolastica.
A tal fine dichiara che l’indicatore della Situazione Economica Equivalente della propria famiglia anagrafica
è pari ad €. ____________, come da allegata attestazione rilasciata dal C.A.F. ____________________ in
data ________________

Autorizzo il Comune di Frabosa Sottana al trattamento dei dati personali riportati nella presente domanda
al fine di essere ammesso ad usufruire del beneficio richiesto, ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giungo 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Distinti saluti.
In fede
___________________________________

Frabosa Sottana, __________________

Allegare copia documento identità

