
  
 
 
 

 
 
 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA  ANNO SCOLASTICO 2019-2020 
 

Il sottoscritto genitore o esercente la potestà genitoriale  
 

Cognome e Nome ____________________________________________________________________________________ 

C.F.______________________________________________ (Intestatario retta ) residente a ________________________ 

in via________________________________________________________________n.__________________ cap________ 

Tel/cellulare __________________________________________ e-mail________________________________ 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI GENITORE/TUTORE 

per il minore __________________________________________________  

che nell’anno scolastico 2019/2020  (frequenterà la scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo OMODEO – L. VAN 

BEETHOVEN  Scisciano - San Vitaliano  classe ________________sezione_____________ colore_____________________  

SI IMPEGNA  
 

 Al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità indicate dal Comune di San Vitaliano 
consapevole che l’Ente ricorrerà a tutte le azioni legali previste nei casi di morosità.  

 A richiedere l’eventuale agevolazione tariffaria presentando la copia della certificazione ISEE in corso di 
validità. 

 A  versare  il canone fisso e il corrispettivo del costo dei ticket  come descritto nella informativa che lo 
scrivente ha letto ed approvato; 

 In caso di reddito zero (€ 0,00), di compilare il modulo integrativo “Allegato alla presente dichiarazione”; 

 A presentare comunicazione scritta in caso di rinuncia al servizio; 

 A non far entrare in mensa il minore indicato nel caso in cui non si intenda versare le somme dovute 
per la fruizione del servizio; 

 A presentare, per la richiesta di pasti particolari (intolleranze, motivi religiosi ecc.), unitamente alla 
presente, apposito certificato medico all’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Vitaliano. 

 di provvedere al pagamento dei ticket eventualmente non corrisposti per le annualità precedenti;  

 di essere informato delle modalità per la fruizione del servizio (illustrate nell’avviso affisso nella bacheca del 
plesso scolastico e sul sito internet del Comune di San Vitaliano Sezione notizie e Sezione albo pretorio on-
line) e di accettarle incondizionatamente. 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 alla luce del 
Regolamento UE 2016/679, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
San Vitaliano, li___________________  
                                                                            FIRMA _________________________________________ 

o Allegati: Documento di Identità; ISEE in corso di validità; bollettino quota fissa € 20,00 

o Allegati eventuali: dichiarazione reddito zero (reddito € 0,00); 

o  Utilizzo blocchetto anno precedente N. __________ che mi impegno di comunicare anticipatemente 

all’Ufficio pubblica Istruzione del Comune di San Vitaliano.                                                                         

     

 

 

Comune di San Vitaliano 
Palmula pristinum nomen meum 

(Città Metropolitana di Napoli) 
 

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

 



 

 

 

DA COMPILARISI ESCLUSIVAMENTE  

In caso di ISEE pari a € 0,00 o con indicatore negativo, bisogna compilare la seguente dichiarazione:   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
(art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 
 
Il/Lasottoscritto/a ____________________________________________________________________________ 

(cognome e nome) 

nato/a  a ____________________________________ (Prov______) il __________________________________ 
 
residente a ___________________________ p.zza/via ___________________________________ n _________ 
 
Codice Fiscale _________________________________________________________  richiedente  il servizio di 

mensa scolastica I^ fascia  per   lo   studente 

______________________________________________________________  frequentante  nell’a. s. 2019/2020 

 
 L’Istituto Comprensivo OMODEO – L. VAN BEETHOVEN  Scisciano - San Vitaliano   
 
Classe___________sezione_________________colore________________________ 
 

 consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come 
previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni, 
 

D I C H I A R A  
 

al fine di usufruire per l’a.s. in corso del suddetto beneficio, che le fonti ed i mezzi da cui il proprio nucleo 
familiare ha tratto sostentamento nell’anno 2019/2020 sono stati:  
 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

che l’introito derivante è quantificabile complessivamente in € _______________________ 
 
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che sui dati dichiarati saranno effettuati controlli ai sensi 
dell’art. 71 DPR 445/00. Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 
679/2016 sul trattamento dei dati personali, che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente in trattamenti 
necessari all’erogazione del contributo e per i relativi controlli d’ufficio.  
Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento  
 

Il/La dichiarante 
 

______________________ 


