COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro
Ufficio Istruzione
DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Al Comune di Lanusei
Ufficio Pubblica Istruzione
protocollo.lanusei@pec.comunas.it
istruzione@comunedilanusei.it

(PREGASI COMPILARE IN OGNI SUA PARTE ED IN STAMPATELLO)
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore) ________________________________________________________________________
nato il _____/_____/_______a ___________________________________ cittadinanza _____________________________________
codice fiscale ___________________________________________ residente a ___________________________________________
cap. ___________ prov. _________________ via _________________________________________________________ n. ________,
telefono fisso ________________, cellulare ______________________________ mail _____________________________________

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a:
COGNOME ____________________________________________ NOME _____________________________________________
nato il _____/_____/_______a ______________________________________ Codice utente ________________________________
residente a ______________________________________ cap. ________ prov. ______ via ___________________________________
n. ________, codice fiscale ________________________________ iscritto/a per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola (indicare, oltre alla
denominazione della scuola, se infanzia, primaria, o secondaria di 1° grado e classe e sezione): ___________________________________________

Al fine di ottenere le agevolazioni tariffarie previste dalla delibera di G.C. n. 14, del 11/02/2019 e consapevole delle sanzioni penali
previste per il caso di dichiarazioni non veritiere così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1.

Che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019, relativo alle “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni o a famiglie con minorenni” è pari a € _ _____________ ___________

e che la Dichiarazione Sostitutiva

Unica è valida fino alla data _______________
2.

□

di essere a essere a conoscenza del fatto che, in mancanza di autodichiarazione ISEE 2019, verrà applicata la tariffa

massima di € 4,50 a pasto (barrare presa visione del fatto nel caso l’utente non fosse in possesso, per qualsiasi motivo, della
certificazione ISEE o superasse il valore massimo di € 35.001,00);
3.

□

di autorizzare il Comune di Lanusei al trattamento dei propri dati contenuti nella presente domanda, ai sensi delle vigenti

disposizioni di legge sulla Privacy;
4.

□

di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali nel perseguimento delle finalità connesse ai

procedimenti e di averle comprese in tutte le loro parti.
5.

di essere a conoscenza del fatto che verranno rilevate e addebitate tutte le presenze registrate e non cancellate entro le ore
9.30 sul programma; pertanto, nell’ipotesi in cui l’alunno si allontani, per qualsiasi motivo, oltre tale orario, il pasto sarà
considerato come consumato;

6.

Di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando dei
servizi scolastici, nella sezione mensa per l’a.s. 2019/2020;

La presente domanda può essere presentata, compilata in ogni sua parte, datata e sottoscritta dal dichiarante,
corredata da copia del documento d’identità in corso di validità e da tutta la documentazione necessaria,
secondo le seguenti modalità
•
•
•

consegna a mano presso il Protocollo del Comune, via Roma 98;
spedizione tramite posta certificata all'indirizzo protocollo.lanusei@pec.comunas.it
(in tal caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio protocollo).
spedizione tramite indirizzo di posta elettronica istruzione@comunedilanusei.it

Allega alla presente la seguente documentazione
•

fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

•

altro:

Lanusei, li
Firma del genitore dichiarante

NOTE INFORMATIVE
L’utente è tenuto a versare, per ciascun pasto, la quota stabilita in base alle fasce ISEE sotto riportate, e approvate con d elibera di G.C. 14 del
11.02.2019, secondo le seguenti modalità:
1.

bollettino postale al cc postale numero 12246088;

2.

con carta di credito, carta bancomat negli uffici del Comune;

3.

con bonifico sull’IBAN IT44 W076 0117 3000 0001 2246 088.

Le modalità di pagamento sono riportate nel sito all’indirizzo https://mensa.comune.it nella bacheca, nel sito del Comune di Lanusei
nella sezione SCUOLA E FORMAZIONE e nella “Lettera informativa di gestione informatizzata del servizio di mensa scolastica”.
TARIFFE PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA VIGENTI COME DA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 14 del DEL 11.02.2019.
VALORE ISEE

SCUOLA

SCUOLA

INFANZIA

PRIMARIA E
SECONDARIA

FASCIA A

DA € 0

A € 6.000

€ 1,70

€ 2,10

FASCIA B

DA € 6001,00

A € 15.000,00

€ 2,10

€ 2,30

FASCIA C

DA € 15.001,00

A € 22.000,00

€ 2,40

€ 2,70

FASCIA D

DA € 22.001,00

A € 35.000,00

€ 3,40

€ 3,40

FASCIA E

DA 35.001,00

A € 999.999,00

€ 4,50

€ 4,50

Nella domanda occorrerà autocertificare, sotto la propria responsabilità:
•

valore della certicazione INPS-ISEE-2019 (Situazione Economica Equivalente) riferito alle “Prestazioni agevolate rivolte a minorenni
o a famiglie con minorenni” (in mancanza di tale dichiarazione verrà a applicata la tariffa massima di € 4,50 a pasto).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, saranno eseguiti i controlli sul contenuto delle dichiarazioni
sostitutive di certificazione; le false dichiarazioni sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in
materia. Il Comune effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e provvederà a segnalare alle
autorità giudiziarie competenti le dichiarazioni non veritiere. A fine di agevolare la verifica delle autocertificazioni
ISEE l’utente può allegare la relativa certificazione.

