COMUNE DI VALFABBRICA
Provincia di Perugia
Ufficio Servizi Scolatici

Prot

Valfabbrica, ..07 2018

Ai genitori degli alunni per il
Servizio Comunale
Mensa Scolastica
LORO SEDI
OGGETTO: Disposizioni e iscrizione MENSA SCOLASTICA 2018/2019
Si comunica che, il giorno 12 settembre 2018 con l’inizio dell’anno scolastico 2018/2019,
avrà inizio il servizio Mensa Scolastica, ricordando ai genitori degli alunni della scuola primaria
che l’ora del pasto è considerata parte didattica, a tutti gli effetti è orario scolastico, pertanto
obbligatoria.
• Il servizio sarà erogato tramite sottoscrizione di un abbonamento annuale, con la
possibilità di pagamento mensile, quadrimestrale od annuale, precisando che deve
essere effettuato almeno 7 giorni prima del mese successivo con le quote approvate
con la deliberazione di G. C. N. 110/2016 di seguito indicate;
• I bambini del primo anno della scuola d’infanzia che aderiscono al servizio mensa,
possono usufruire, del primo inserimento nella scuola, per i primi 2 mesi, e
pagheranno sulla base della presenza a mensa a seguito di verifica a fine mese e,
comunicazione dell’importo dovuto dall’ufficio competente;
• Per l’anno scolastico 2018/2019 le rate di abbonamento al servizio mensa sono state
calcolate su 8 mesi, calcolando vacanze di Pasqua e Natale e compresa l’infanzia per il
periodo di tutto il mese di giugno, in caso di più figli si intende primo figlio sempre
quello in ordine anagrafico di nascita e che usufruisce del servizio mensa scolastica
tutta la settimana; precisando che per gli alunni di Casacastalda si applica la
riduzione del secondo figlio qualora i bambini frequentino ambedue il tempo pieno
• Il servizio si intende richiesto per tutta la durata di erogazione del servizio di refezione
scolastica (intero anno scolastico), salvo disdetta motivata e certificata da parte dei
genitori, certificazione medica rilasciata da struttura Usl pubblica, da inoltrare per
iscritto all’ufficio servizi scolastici del comune e per conoscenza alla Scuola . Il servizio
sarà interrotto dal mese successivo, con pagamento di eventuali differenze dovute,
rapportate al periodo di fruizione del servizio. Nessun rimborso è dovuto per somme
versate anticipatamente per la fruizione del servizio. In fase di iscrizione i richiedenti
dovranno dichiarare di aver preso visione del regolamento e di accettare tutte le
condizioni.
• L’amministrazione si riserva la facoltà di valutare eventuali casi particolarmente
gravi e documentati per concedere l’esenzione.
• Il versamento potrà essere effettuato mediante Bollettino c.c.p. N. 17535634,
intestato al Comune di Valfabbrica indicando nella causale mese/periodo e nome
dell’alunno che usufruisce del servizio Mensa o tramite bonifico bancario IBAN:
IT 43 U 02008 38751 000102095593. La ricevuta del bonifico o del bollettino deve
essere obbligatoriamente consegnato all’ufficio in Comune anche tramite PEC del
Comune o e-mail :
Annunziata.sanna@comune.valfabbrica.pg.it

Si specifica che possono procedere all’iscrizione al servizio mensa
scolastica solo coloro che sono in regola con i pagamenti dell’anno precedente
MODALITA’ DI PAGAMENTO
VALFABBRICA
Tempo pieno
1^ Figlio iscritto alla mensa
2^ Figlio iscritto alla mensa

quota mese
Settembre
€ 40,00
€ 30,00

A B B O N A M EN T O
MENSILE
€ 60,00
€ 50,00

QUADRIMESTRALE
€ 240,00
€ 200,00

ANNUALE
€ 480,00
€ 400,00

CASACASTALDA
Primaria moduli

€ 8,00

€ 14,00

€ 56,00

€ 112,00

Infanzia tempo pieno
1^ Figlio iscritto a mensa
2^ Figlio iscritto a mensa

€ 40,00
€ 30,00

€ 60,00
€ 50,00

€ 240,00
€ 200,00

€ 480,00
€ 400,00

Valfabbrica e Casacastalda
Infanzia solo spuntino

€ 8,00

€ 10,00

€

€ 80.00

40,00

Importi mensili applicati in base alle soglie I.S.E.E. sono i seguenti:
Qualora non pervenga nessuna richiesta oppure la stessa sia mancante dell’attestazione
I.S.E.E. in corso di validità, verrà presa in considerazione la tariffa corrispondente alla soglia
I.S.E.E. oltre i 7.500,00 euro.
TARIFFA
TARIFFA
SOGLIE I.S.E.E.
TARIFFA
SETTEMBRE DAL 2^ SETTEMBRE
SETTEMBRE
FIGLIO SCUOLA T.P. CASACASTALDA
MESE SETTEMBRE
Oltre € 7.500,00
Da € 5.001,00 a € 7.500,00
Da € 3.501,00 a € 5.000,00
Da € 2.001,00 a € 3.500,00

€ 40,00
€ 34,00
€ 25,00
€ 20,00

€ 30,00
€ 25,00
€ 20,00
€ 15,00

SOGLIE I.S.E.E.
TARIFFA
ABBONAMENTO 8 MESI MENSILE
Oltre € 7.500,00
Da € 5.001,00 a € 7.500,00
Da € 3.501,00 a € 5.000,00
Da € 2.001,00 a € 3.500,00
Da € 0,00 a € 2.000,00

€ 60,00
€ 54,00
€ 45,00
€ 30,00
ESENTE

€ 8,00
€ 7,00
€ 5,00
€ 4,00

TARIFFA
TARIFFA MENSILE
MENSILE
DAL
2^
FIGLIO
CASACASTALDA
SCUOLA T.P.
€ 50,00
€ 45,00
€ 38,00
€ 25,00
ESENTE

€ 14,00
€ 13,00
€ 11,00
€ 7,00
ESENTE

Per quanto non riportato nella presente fa fede il Regolamento Comunale Servizio Mensa
scolastica approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31.07.2017 a disposizione
degli utenti sul sito internet del Comune di Valfabbrica.
Cordiali Saluti.

Valfabbrica 17/07/2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMM.VA
F.to Enrico Bacoccoli

Da restituire al Comune di Valfabbrica entro il 10/09/2018
ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
DEL COMUNE DI
VALFABBRICA
RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.2018/2019
Abbonamento Annuale
Il sottoscritto/a COGNOME _________________________ NOME ______________________
Residente in _________________________ via _______________________________
Telefono ______________________________, in qualità di genitore di seguito elencati:

CHIEDE
L’iscrizione al servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 per:
1 figlio) COGNOME _________________________ NOME _______________________
Frequentante la classe __________ della scuola ____________________________
di ___________________
2 figlio) COGNOME ______________________ NOME___________________________
Frequentante la classe __________ della scuola _____________________________
di ___________________
3 figlio) COGNOME ___________________________ NOME _____________________
Frequentante la classe __________ della scuola ____________________________
di ___________________

DICHIARA
- di accettare le norme che disciplinano il servizio mensa allegato alla presente;
- di aver preso visione del regolamento comunale servizio mensa scolastica;
- di essere in regola con i pagamenti dell’anno scolastico precedente;
- a fornire il consenso, ai sensi della legge 675/96, per il trattamento, da parte del
Comune di Valfabbrica, dei dati personali c.d. sensibili, da utilizzare in relazione al
servizio richiesto con la presente domanda.
firma del richiedente
__________________________

L’I.S.E.E. DEVE PERVENIRE AL COMUNE DI VALFABBRICA
CON LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
All’ UFFICIO. SERVIZI. SCOLASTICI
DEL COMUNE DI VALFABBRICA
Il sottoscritto ……………………………………………residente a ………………………………
Via …………………………………..…………n. … in qualità di genitore d……1 alunn……
-…………………….…………………classe ….. di…………………………………..
-…………………….…………………classe ….. di…………………………………..
-…………………….…………………classe ….. di…………………………………..
CHIEDE
Di poter usufruire del servizio MENSA SCOLASTICA per l’anno scolastico 2018/2019
con esonero dal pagamento / o riduzione della tariffa.

A tal fine allega Attestazione I.S.E.E. del proprio nucleo
familiare relativo ai redditi 2017, assicurando di
produrre la nuova dopo la scadenza riportata sulla
stessa, pena applicazione della tariffa intera.
Data, _____________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
Art. 13 D.Leg.vo 30/06/2003 n. 196 “codice in materia di protezione dei dati personali”
I dati personali richiesti dal presente modulo, saranno trattati unicamente per i
procedimenti amministrativi in corso.
Data ………………..
Firma
………….……………………

1di/degli/della

