COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
www.comune.sangavinomonreale.vs.it

Assessorato alla Pubblica Istruzione
www.comune.sangavinomonreale.vs.it

TARIFFE DEL SERVIZIO MENSE:
SCUOLE DELL’ INFANZIA, PRIMARIA E MEDIA STATALE

ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

- AVVISO PER I GENITORI -1In applicazione della L. R. n. 31/84, artt.: 2 e 6 e a seguito dell’adozione della delibera della G. C. n. 14 del 03/03/2021, esecutiva,
sono state determinate, per l’anno scolastico 2021/2022, le seguenti cinque fasce di reddito attraverso l’ISEE, cui rapportare l’importo
giornaliero per ciascun utente:
-

Fascia a)- da €. 0…….. .…………a €. 4.500,00;
Fascia b)- da €. 4.500,01…………a €. 9.000,00;
Fascia c)- da €. 9.000,01………...a €. 13.500,00
Fascia d)- da € 13.500,01………..a €. 22.500,00
Fascia e)- da € 22.500,01.

Per gli utenti con gravissimi bisogni economici, certificati e seguiti dal Servizio Sociale comunale, è stato previsto, il temporaneo
inserimento in una fascia di esenzione totale.
Sono state adottate per l’anno 2021, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, le sottoelencate tariffe del servizio
a domanda individuale relative alla somministrazione dei pasti delle Mense Scolastiche, in base alle condizioni economiche degli
utenti attestate dal NUOVO ISEE 2021, fissando i seguenti importi per usufruire del Servizio:
Tariffe agevolate per le Scuole dell’Infanzia, Primaria e Media Statale:
-

FRUIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO: 2021/2022

- AVVISO PER I GENITORI -2Al fine di assicurare agli alunni la partecipazione all’ attività scolastica per l’intera giornata con la consumazione del pranzo a scuola,
e contribuire alla realizzazione del diritto allo studio cosi come previsto dalla L. R. n. 31/84, il presente avviso intende disciplinare e
garantire i rapporti con l’utenza in ordine all’erogazione del servizio Mense Scolastiche, rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia,
della Sc. Primaria e della Sc. Media statali che usufruiranno del servizio nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.
Coloro che intendono usufruire del servizio di mensa scolastica, anche ad anno scolastico in corso, dovranno obbligatoriamente
presentare all’Ufficio Pubblica Istruzione apposita richiesta di iscrizione, sulla modulistica che verrà consegnata presso le
scuole, o si potrà ritirare presso lo sportello del Centralino (al pianoterra) del Comune – piazza Marconi o scaricare lo stesso tramite
link dal sito: www.comune.sangavinomonreale.vs.it.
Tutti gli utenti del servizio mensa (esclusi gli utenti inseriti nella fascia di esenzione totale) devono corrispondere al Comune il prezzo
del servizio che è stato stabilito, per l’anno scolastico 2021/2022, con delibera della G. C. n. 14/2021, dalle tariffe del servizio
rapportate alle cinque fasce di reddito, individuate attraverso l’ISEE 2021.
Potranno essere richieste, all’Ufficio Pubblica Istruzione, tutte le informazioni o chiarimenti del caso e le domande dovranno essere
consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune, unitamente: alla fotocopia dell’attestato ISEE 2021, per la corretta applicazione
della tariffa e alla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità, allegando eventuale certificato medico
attestante intolleranze alimentari, allergie o malattie che possano pregiudicare il consumo di alcuni alimenti.
La richiesta di iscrizione al servizio mensa deve essere inoltrata al protocollo entro l’avvio del servizio.

€. 1,80 a pasto per gli utenti in fascia a)
€. 2,30 a pasto per gli utenti in fascia b)
€. 2,80 a pasto per gli utenti in fascia c)
€. 3,30 a pasto per gli utenti in fascia d)
€. 3,80 a pasto per gli utenti in fascia e)

Agli utenti che faranno richiesta di fruizione del Servizio, senza presentare l’attestazione ISEE, verrà applicata AUTOMATICAMENTE,
la tariffa massima prevista nella fascia e) pari a €. 3,80.

Nel caso di più fratelli conviventi che usufruiranno del servizio e per i soli mesi di compresenza nella fruizione, sarà applicato
un ulteriore sconto del 20% per tutti i beneficiari;

Nel caso i cui genitori/tutori dello studente non facciano pervenire l’apposita domanda di iscrizione entro l’avvio del servizio,
ai minori non potrà essere consentito l’accesso al servizio mensa e non verrà erogato alcun pasto per mancanza di
autorizzazione del genitore/tutore alla fruizione dello stesso.

La richiesta di iscrizione al servizio mensa deve essere inoltrata al protocollo entro l’avvio del servizio.

È stabilito che il corrispettivo per la fruizione dei pasti consumati venga pagato con versamento intestato al COMUNE DI S. GAVINO
MONREALE “Servizio di Tesoreria” su c.c. postale o bonifico bancario, ENTRO IL GIORNO 15 DEL MESE SUCCESIVO A QUELLO
DI FRUIZIONE, salvo diversa formale comunicazione da parte dell’Ufficio Pubblica Istruzione.

Agli utenti che faranno richiesta di fruizione del Servizio, senza presentare l’attestazione ISEE, verrà applicata AUTOMATICAMENTE,
la tariffa massima prevista nella fascia e) pari a €. 3,80.

La ricevuta dei versamenti effettuati dovrà essere presentata all’Ufficio (attraverso la consegna all’Ufficio Protocollo) ENTRO
IL MESE SUCCESSIVO dal versamento.

Nel caso i cui genitori/tutori dello studente non facciano pervenire l’apposita domanda di iscrizione entro l’avvio del servizio,
ai minori non potrà essere consentito l’accesso al servizio mensa e non verrà erogato alcun pasto per mancanza di
autorizzazione del genitore/tutore alla fruizione dello stesso.

Considerato che le spese relative alla mensa scolastica sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi, si richiede di porre la
massima attenzione nella compilazione della causale del versamento, in particolare indicando la dicitura “MENSA
SCOLASTICA – NOME E COGNOME MINORE – CLASSE (SEZIONE/PLESSO) – MESE DI---”, avendo cura di separare gli
importi per ciascun minore per cui si effettua il pagamento.
San Gavino M. le, 22/09/2021

San Gavino M. le, 22.09.2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Davide Uras)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Davide Uras)
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COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

Assessorato alla Pubblica Istruzione

RISERVATO ALL’ UFFICIO

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE

ALUNNO: ______________________

Assessorato alla Pubblica Istruzione

COD. UTENTE

www.comune.sangavinomonreale.vs.it

N.

__________
TARIFFA PASTO

_____,_____

RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2021/2022
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO (ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445)

Il /La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a_______________________ (___) il _____/____/_____
C.F. ______________________________________, residente a ____________________________________
in via _________________________________ N._________ (SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’)
tel. Cellulare: ________________________________ - E-MAIL: _________________________________________
tel. cellulare coniuge non dichiarante: ___________________________ E-MAIL: __________________________
genitore dell’alunno/a _______________________________________________ (Cognome

e

Nome)

C. F. ___________________________________ nato/a a _______________________ (___) il __________________,
frequentante la classe _____ Sez. _____ della Scuola: dell’INFANZIA 

Primaria

Media

di Via__________________________________________
presa visione del menù dietetico e accettando i suoi contenuti

CHIEDE
l’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico: 2021/2022 per il proprio figlio/a
 di usufruire del Servizio Mensa per n. _____ pasti settimanali;
 a tariffa massima (NON NECESSARIA ATTESTAZIONE ISEE);
 a tariffa ridotta, in tal caso dichiara che l’attestazione ISEE 2021 è di €. ____________________ e allega fotocopia della dichiarazione
completa delle relative tabelle;
 l’applicazione dello sconto del 20% in quanto è presente un altro figlio/a______________________________________ (indicare nome e
cognome) che usufruirà del Servizio mensa

DICHIARA DI IMPEGNARSI
-

al pagamento delle quote di abbonamento per la fruizione del Servizio Mensa, con versamento intestato al Comune di San Gavino M. le
“Servizio di Tesoreria” su c. c. postale o bonifico bancario, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di fruizione;
alla consegna o trasmissione della ricevuta dei versamenti effettuati, entro il mese successivo di fruizione del servizio: all’Uff. Protocollo.

DICHIARA inoltre
-

-

di accettare le condizioni indicate negli avvisi pubblici che disciplinano il servizio per l’anno scolastico 2021/2022;
di essere consapevole di essere a conoscenza, che nel caso di richiesta di esenzione o di quota ridotta, sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; e che, in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;
di essere consapevole delle sanzioni penali, che nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comporterà la revoca del beneficio
goduto, oltre alla restituzione delle somme oggetto di agevolazione;
di essere consapevole che Il trattamento dei dati personali relativi alla richiesta di attivazione del servizio mensa scolastica rientra nelle previsioni di svolgimento
dei compiti di pubblica utilità demandati al Comune (art. 6, comma 1, lettera e) del Reg. UE 679/2016), così come previsti dalle norme attualmente in vigore.
di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e dell’eventuale utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni relative al servizio
mensa scolastica;
I dati personali raccolti, saranno comunicati a soggetti terzi esclusivamente al fine di assicurare che i servizi resi siano conformi alle necessità. In particolare, i
soggetti che curano la gestione delle attività dei centri ai quali saranno comunicati i dati del minore sono appresso indicati: DITTA RISTORAZIONE F.LLI
SANNA – SAN GAVINO MONREALE
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato.

Data ___________________

Firma del Dichiarante
X _______________________________________
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AL COMUNE DI SAN GAVINO M. LE

