Al Servizio Istruzione
Del comune di Montebello Jonico
Oggetto: Iscrizione al servizio mensa - Anno Scolastico 2022/2023
Il sottoscritto genitore (o esercente la potestà genitoriale)
Cognome e Nome ............................………………………………………………………………..
C.F. .........................................................residente a ...................................................................... in
via...........................................................................................................n .............. cap ......................
Telefono……………. ............................ e-mail ..................................................................................
CHIEDE
l'iscrizione alla mensa scolastica per
1) Cognome e Nome ...........................................................................................................................
C.F....................................................... Nato/a a.......................................il ......................................
che nell'anno scolastico 2022/2023 frequenterà la scuola…………………………………….....
plesso ................................................... dell' Istituto Comprensivo di Montebello Jonico;
2) Cognome e Nome ……………………………………………………………………………….
C.F. ........................................................ Nato/a a...................................... il ...................................
che nell'anno scolastico 2022/2023 frequenterà la scuola........,...................................................
plesso .............................................................. dell'Istituto Comprensivo di Montebello Jonico.
SI IMPEGNA
1) a comunicare tempestivamente al Comune di Montebello Jonico qualsiasi variazione
anagrafica avvenga nei dati dichiarati nella presente domanda;
2) a comunicare eventuali intolleranze alimentari prima dell'inizio del servizio;
3) a far consegnare il buono pasto presso la scuola frequentata, da parte dell'alunno/a,
nella stessa giornata in cui il pasto è consumato;
4) per poter usufruire del servizio mensa ed a conferma della presente domanda di
preiscrizione, ad acquistare i blocchetti, ciascuno costituito da 20 buoni, per l'importo
stabilito dall' Amministrazione comunale;
5) ad accettare l'importo previsto e calcolato sulla base dell'indicatore della Situazione
Economica Equivalente (I.S.E.E.).
L'acquisto dei buoni, dovrà avvenire mediante versamento dell'importo previsto sul c.c.p. n.286898
intestato al Comune di Montebello J. - Servizio di Tesoreria- con l'indicazione della seguente
causale "TICKET SERVIZIO MENSA SCOLASTICA".
I blocchetti potranno essere ritirati, previa consegna della ricevuta di versamento, presso
gli Uffici comunali (sede di Montebello, delegazione di Saline, delegazione di Fossato
Jonico) prima dell'inizio del servizio mensa.
La mancata consegna giornaliera del buono non consentirà all'alunno di usufruire del
servizio mensa.
Il sottoscritto genitore (o esercente la potestà genitoriale), autorizza il trattamento dei dati
personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
Data ………………….
Firma del genitore
…………………………..
Si allega copia di un documento d'identità e attestazione ISEE.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Riservato all'Ufficio

ISEE € ...............................
Da O a 5.000,00 ISEE
Da 5.001,00 a 10.000,00 ISEE
Da 10.00 1,00 a 15.000,00 ISEE
Da 15.001,00 a 20.000,00 ISEE
Superiore a 20.001,00 ISEE

Tariffa del blocchetto : €………………………
-

€ 25,00
€ 35,00
€ 40,00
€ 45,00
€ 50,00

