Spett. Le COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Al Servizio Pubblica Istruzione

Oggetto: INFORMATIVA FAMIGLIE E CONTRATTO DI ADESIONE AL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________________________________________
NATO/A a________________________ PROV.: _______IL _____/_____/____________________
RESIDENTE A ________________________________ PROV.: _________________________
IN VIA __________________________________________ N. ___________________________
CAP _________________CODICE FISCALE _________________________________________
Tel.: _____________________ cell: ______________________________________________
E-MAIL:
_____________________________@_______________________________________
(N.B.: la e-mail è indispensabile per accedere al servizio informatizzato: consultazione timbrature e saldo disponibile)

In qualità di genitore ovvero_____________________________________________________
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Nome e Cognome dello studente (primo figlio)_____________________________________________
nato il ___/____/_____________ a _______________________________________________________
residente a ______________________ in Via ________________________________N. ____ CODICE
FISCALE ___________________________________________________________________________
iscritto presso l’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu nell’anno scolastico 2022/2023, frequentante la
scuola:

☐ INFANZIA
☐ PRIMARIA
☐ SECONDARIA DI 1°GRADO
classe: ☐1°☐2°☐3°☐4°☐5° Sezione: __________ ☐ a tempo pieno ☐ a tempo normale
Lo studente necessità di:

☐ Pasto normale ☐ Dieta differenziata
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Note: ____________________________________________________________________________
Nome e Cognome dello studente (secondo figlio)____________________________________________
nato il ___/____/_____________ a _______________________________________________________
residente a ______________________ in Via ________________________________N. ____ CODICE
FISCALE ___________________________________________________________________________
iscritto presso l’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu nell’anno scolastico 2022/2023, frequentante la
scuola:

☐ INFANZIA
☐ PRIMARIA
☐ SECONDARIA DI 1°GRADO
classe: ☐1°☐2°☐3°☐4°☐5° Sezione: __________ ☐ a tempo pieno ☐ a tempo normale
Lo studente necessità di:

☐ Pasto normale ☐ Dieta differenziata

Note: _____________________________________________________________________________
Nome e Cognome dello studente (secondo terzo)____________________________________________
nato il ___/____/_____________ a _______________________________________________________
residente a ______________________ in Via ________________________________N. ____ CODICE
FISCALE ___________________________________________________________________________
iscritto presso l’Istituto Comprensivo Taddeo Cossu nell’anno scolastico 2022/2023, frequentante la
scuola:

☐ INFANZIA
☐ PRIMARIA
☐ SECONDARIA DI 1°GRADO
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classe: ☐1°☐2°☐3°☐4°☐5° Sezione: __________ ☐ a tempo pieno ☐ a tempo normale
Lo studente necessità di:

☐ Pasto normale ☐ Dieta differenziata

Note: _____________________________________________________________________________
N.B: Per il servizio mensa scolastica la certificazione medico-specialistica e la relativa tabella va
presentata ogni anno scolastico.

A TAL FINE IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA,
ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000
1.
di aver preso visione della Delibera di Giunta Comunale n. 70/2016 con la quale l’Amministrazione
Comunale ha stabilito di attivare, relativamente al Servizio di Ristorazione Scolastica, il sistema elettronico di
rilevazione delle presenze con l’utilizzo di badge elettronici personali (carte magnetiche ricaricabili) dotati di
codice utente, consultabile presso il sito comunale;
2.
che il sistema informatizzato prevede il pagamento anticipato del Servizio di Refezione Scolastica,
tramite la ricarica della carta magnetica dell’utente presso i punti di ricarica convenzionati. Ogni volta che
l’utente ricaricherà il badge personale del servizio di refezione scolastica, il pagamento andrà ad aggiornare il
saldo pasti utente in rapporto all’importo versato e alla tariffa attribuita;
3.
che la commissione, per ciascuna ricarica, è a carico dell’utente;
4.
di essere in regola con la contribuzione al servizio mensa relativa all’anno scolastico 2021/2022, in caso
contrario lo studente non potrà usufruire del servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023 fino alla
regolarizzazione del debito che dovrà essere comprovata con presentazione di copia del pagamento da depositare
presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune, anche congiuntamente alla presentazione della domanda di
adesione per l’A.S. 2022/2023 entro la data di scadenza indicata nell’avviso;
5.
di essere consapevole che in caso di morosità riscontrate dall’Ufficio Pubblica Istruzione relativa al
precedente anno scolastico, lo stesso potrà recuperare gli importi dovuti, da eventuali contributi spettanti al
richiedente per interventi scolastici vari (es. spese didattiche, libri di testo, borse di studio, interventi sociali, etc.)
oppure avviare una pratica di recupero crediti, a mezzo di iscrizione al ruolo, secondo le normative vigenti presso
l'Agenzia di riscossione;
6.
di essere consapevole che la mancata dichiarazione del reddito ISEE contestualmente alla consegna
del presente modulo di adesione, entro e non oltre il giorno 19 AGOSTO 2022 comporterà l’applicazione
della tariffa maggiore relativa alla fascia di contribuzione (vedasi tabella sottostante);
che nel caso in cui l’utente per il quale si richiede il servizio necessita di dieta differenziata per motivi sanitari o
etico/religiosi il genitore richiedente è consapevole che a tutela del beneficiario del servizio, contestualmente alla
consegna del presente modulo di adesione, dovrà consegnare copia della certificazione medico-specialistica o
modulo di richiesta dieta speciale per motivi etico religiosi debitamente compilato.

7.

per la quale si rende necessaria la fornitura di un pasto differenziato rispetto a quanto previsto dalla
Tabella dietetica e, se dovuto, la tabella dietetica adattata al caso specifico dal medico specialista e dallo stesso
vidimata. Si specifica che l’Amministrazione Comunale, la Direzione scolastica e la Ditta fornitrice del servizio si
intendono sollevate da ogni responsabilità per l’inadempimento a quanto sopra richiesto;
8.
di essere consapevole che la sottoscrizione della presente domanda costituirà a tutti gli effetti contratto
d’utenza ai sensi delle vigenti normative e degli artt. 1341e 1342 del Codice Civile;
9.
la prima consegna del badge è gratuita, in caso di smarrimento la richiesta di un secondo badge da parte
del genitore, comporterà il pagamento al Comune di una cauzione pari a € 5,00;
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10.

di essere consapevole che la mancata restituzione del badge al termine del percorso didattico (es. termine
della scuola a tempo pieno, passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria dove non è previsto il servizio
mensa, uscita dalla scuola dell’obbligo) comporta l'addebito dell’importo di € 5,00;
11.
di impegnarsi all'utilizzo quotidiano del badge nella consapevolezza che lo stesso è volto alla
prenotazione e ordinazione del pasto dello scolaro direttamente al centro cottura che preparerà i pasti in relazione
alle richieste ricevute;
12.
di essere consapevole che qualora il debito relativo all’utilizzo della mensa dovesse essere maggiore
di € 25,00, lo studente rimarrà senza pasto, in quanto il sistema si disattiva automaticamente e non registra
la richiesta al servizio mensa;
13.
di essere consapevole che la presente istanza deve essere consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di
Sant’Anna Arresi entro e non oltre le ore 12.00 del 19 agosto 2022 (sarà prevista una deroga per gli studenti
iscritti al I anno della scuola dell’infanzia e al I anno della scuola primaria qualora non precedentemente
frequentanti la scuola Materna), pena l’applicazione della tariffa massima.
Le iscrizioni fuori termine possono essere accolte nei limiti di quanto consentito dall’organizzazione del servizio e
dei posti disponibili. L’eventuale ulteriore disponibilità di posti all’interno del Refettorio verrà assegnata in base
alle reali esigenze lavorative del nucleo familiare (entrambi i genitori lavoratori) e al numero di protocollo di
presentazione della domanda fino al concorrere del numero massimo di posti a sedere fruibili.
Agli alunni che non consegnano l’ISEE entro la data indicata nel modulo di iscrizione verrà applicata la tariffa
massima F.
14.
di aver preso visione delle fasce di contribuzione per l’anno 2022/2023 e le relative tariffe per il servizio
di mensa scolastica, approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 19 del 07/02/2020, iva di legge inclusa, di
seguito riportate:

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia ISEE
Per il 1° figlio Per il 2°
figlio
A) Da € 0,00 a € 6.000,00
€. 1,35
€. 0,45
B) Da € 6.000,01 a € 12.000,00 €. 1,89
€. 1,35
C) Da 12.000,01 a € 18.000,00
€. 1,98
€. 1,89
D) Da 18.000,01 a € 24.000,00
€. 2,25
€. 2,07
E) Da 24.000,00 a € 30.000,00
€. 2,52
€. 2,25
F) Oltre 30.000,01
€. 3,42
€.2,52
Gli importi si intendono al netto dell’I.V.A. di legge

Per il 3°
figlio
gratuito
gratuito
€. 1,89
€. 1,98
€.2,07
€.2,34

Dal 4° figlio in
poi
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito
gratuito

SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA INFERIORE
Fascia ISEE
Per il 1°
Per il 2° figlio
Per il 3°
Dal 4° figlio in
figlio
figlio
poi
A) Da € 0,00 a € 6.000,00
€. 1,71
€. 0,45
gratuito
gratuito
B) Da € 6.000,01 a € 12.000,00 €. 1,89
€. 1,68
gratuito
gratuito
C) Da 12.000,01 a € 18.000,00 €. 2,07
€. 1,96
€. 1,96
gratuito
D) Da 18.000,01 a € 24.000,00 €. 2,25
€. 2,06
€. 2,15
gratuito
E) Da 24.000,00 a € 30.000,00 €. 2,52
€. 2,16
€.2,25
gratuito
F) Oltre 30.000,01
€. 3,42
€. 2,52
€. 2,34
gratuito
Gli importi si intendono al netto dell’I.V.A. di legge
Ai cittadini non residenti frequentanti la scuola di Sant’Anna Arresi, si applicano le stesse tariffe
dei residenti.
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Di accettare integralmente e rispettare, apponendo la propria firma, tutte le clausole contenute nel presente
contratto di adesione relativamente ai servizi di mensa nonché le direttive contenute nei provvedimenti
amministrativi adottati dall’Ente sopra richiamati.

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016.
Il Comune di Sant’Anna Arresi, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali
conferiti con modalità informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse
pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di
archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento - processo o allo svolgimento del servizioattività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento - processo o cessazione del
servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai
collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come
responsabili del trattamento.
ALLEGA ALLA PRESENTE:
1. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente il servizio;
2. ISEE in corso di validità;
3. certificazione medico-specialistica in busta chiusa con tabella dietetica allegata;
4. modulo di richiesta dieta speciale per motivi etico/religiosi.
Sant’Anna Arresi, ________________
Letto, compreso, sottoscritto e accettato
Firma del richiedente ________________________________

Le istanze dovranno pervenire IN UNICO FILE E IN UNICA EMAIL all’ufficio protocollo entro
Venerdì 19 agosto 2022 secondo una delle seguenti modalità:
posta ordinaria: messi@comune.santannaarresi.ca.it
posta certificata: protocollo.santannaarresi@pec.it (che rilascia automaticamente il numero di
protocollo)
consegnata a mano, inserendo la domanda con gli allegati in busta chiusa, con indicazione del
mittente e del destinatario, nella cassetta postale rossa disposta all’esterno del palazzo comunale.
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