
 

Comune di San Vitaliano 
Palmula pristinum nomen meum 

(Città Metropolitana di Napoli) 

Servizio Pubblica Istruzione  
Modulo di Iscrizione Mensa Scolastica Scuola Primaria  

 

Io  Sottoscritto/a _____________________________________ nata/o a ______________________ 

il _______________  residente in __________________________________________________ 

Via ______________________________________________________________ n. ________  C. 

F. _________________________________________________________GENITORE/TUTORE 

DEL MINORE______________________________________________________________ che 

frequenta regolarmente presso l’Istituto Comprensivo Omodeo - Beethoven di San Vitaliano classe I  

sezione _____ della scuola primaria (sabato escluso).                           

C H I E D E 

di poter usufruire del servizio mensa scolastica per la scuola primaria Plesso sito in Via Roma 

valendomi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n.445/2000,   

C O N S A P E V O L E  

 delle sanzioni penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’Artt. 71, 75 e 76 

del D.P.R. n.445/2000:  

 da quanto stabilito dalla delibera G.C. n. 136/2019 “istituzione servizio mensa scolastica scuola primaria a. s. 

2019/2020”;  

 che l’iscrizione non sarà accolta in presenza di debiti pregressi per servizi scolastici comunali a carico del 

mio nucleo familiare;  

 che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione comunale potrà procedere alla 

sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;  

 che ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90, il Comune di San Vitaliano, in sede di istruttoria, per il rilascio di 

dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici 

ed ispezioni e ordinare esibizioni documentali;  

 che qualsiasi variazioni dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio, sarà 

comunicato con comunicazione scritta al Protocollo del Comune di San Vitaliano o via email pec 

protocollo.comunesanvitaliano@pec.it;  

 di pagare la somma di € _____________ secondo la tabella approvata con del. G.C. n. 136/2019 e 

comprovata dall’allegato modello ISEE; 

 che la predetta somma non è rimborsabile nel caso la mancata fruizione del servizio, dipenda da cause non 

attribuibili alla responsabilità dell’Ente erogatore del servizio, ovvero siano stati acquistati pasti in eccedenza 

rispetto alla reali necessità;   

  da versare la somma   mediante bonifico bancario IT32P0760100000025815804 oppure mediante 

pagamento da effettuarsi presso l’Ufficio della So.Ge.R.T. SpA di Via Appia - San Vitaliano.  

Informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del 

Regolamento 679/16 U.E., autorizzo il trattamento dei dati sopra indicati specificatamente al servizio 

mensa scolastica. Autorizzo altresì ad effettuare qualsiasi verifica di veridicità dei dati dichiarati e alla 

formulazione di eventuali elenchi e graduatorie da pubblicarsi secondo quanto stabilito dalle norme in 

materia di trattamento dei dati personali.        

          Il/La Dichiarante  

        ___________________ 

 

Si allega: 
A) documento di identità genitore/tutore 

B) modello ISEE in corso di validità 

     Si allega certificato attestante specifica intolleranza alimentare (solo se 

necessario) 

mailto:protocollo.comunesanvitaliano@pec.it

