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AS. 2017/2018 

 

DOMANDA DI ACCESSO AL  SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA 
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA: 

 

* DAGLI UTENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DEL PROPRIO CICLO DI STUDI 

* DA COLORO CHE CHIEDONO AGEVOLAZIONI TARIFFARIE  
 

(barrare e compilare le parti d’interesse) 

Al Resp. Ufficio “Servizi al Cittadino”  

del Comune di Collesalvetti 

 

 

 

 

 

Codice fiscale 

 

 

    

 

 

..........................................................................................................................................................................................

(indirizzo mail e se possibile indirizzo pec) 

 

CHIEDO L’ACCESSO AL  SERVIZIO MENSA PER IL  BAMBINO: 

 

 

……………………………………………………………… 
(cognome e nome del genitore per la madre il cognome da nubile) 

 

…………… 
(data di nascita) 

 genitore 

 affidatario (escluso i genitori) 

 altra persona che esercita la tutela 

 legale del minore 

(grado di parentela) 

 

………………………………………… 
(comune e provincia di nascita)                         

                

                

 

……………………………...…………………………... 
(indirizzo di residenza: via/piazza/ n. civico) 

    

.........…………………………                              
(frazione residenza) 

  

........... 

(CAP) 

 

……………………………...…………………………...................... 
(indirizzo di recapito del bollettino postale di pagamento se diverso dalla  residenza) 

    

.........…………………………    
(telefono e/o cellulare) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
(cognome e nome del bambino) 

 

 

………………………………………… 
(data e luogo di  nascita ) 

                

                

                                                                                          

(codice fiscale BAMBINO) 
� Scuola dell’infanzia                                   

� Primaria a tempo pieno 

� Primaria 4 rientri 

� Primaria 2 rientri 

� Nessun rientro 

� Modulo 1 rientro 

� Media Inferiore di 1° grado 
 (barrare la scuola da frequentare  nell’a.s 2017/2018) 

� Collesalvetti 

� Vicarello 

� Guasticce 

� Ex Castellanselmo 

� Stagno 

� Nugola 
 

(barrare la scuola da frequentare  nell’a.s 

2017/2018) 

 

 

 

 

…………………......................... 
(classe e sezione) 
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          E A TAL FINE DICHIARO: 

1. di intendere la presente domanda tacitamente rinnovata per il servizio mensa per gli anni scolastici successivi 

del ciclo scolastico di appartenenza. 

2. di essere informato che in conformità alla normativa vigente (D. Lgs 196/03 “tutela della privacy”):  

a)  il trattamento dei dati desumibili dalla presente domanda è finalizzato alla conoscenza delle informazioni e della 

documentazione necessaria al procedimento amministrativo di cui in oggetto; 

b) il trattamento e la pubblicazione dei dati avviene, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, 

mediante archiviazione della documentazione cartacea presentata e gestita mediante eventuale utilizzo di strumenti 

informatici; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio e richiesto nell’interesse dell’istante; 

d) il titolare dei dati è il Comune di Collesalvetti, Responsabile del trattamento è la responsabile Area Servizi al cit-

tadino. 

 

Per quanto attiene i costi del servizio saranno resi noti all’esito della gara e comunque 

prima dell’inizio del servizio  e scaglionati secondo  il valore dell’attestazione ISEE ai sensi del DPCM 

n. 159 del 2013 per prestazione agevolata rivolta a minorenni.  

Se viene presentata domanda di agevolazione nel corso dell’anno scolastico la riduzione tariffaria  concessa decor-

rerà dal mese successivo a quello di presentazione 

SI RICORDA DI COMPILARE UNA DOMANDA PER OGNI BAMBINO CHE 

USUFRUISCE DEL SERVIZIO 
 

Ai soli fini dell’eventuale riduzione per il secondo figlio dichiaro inoltre di usufruire del SERVIZIO MENSA  nelle scuole del territorio co-

munale anche per altri figli  
 

 
 
A tal fine dichiaro  che l'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) per prestazione agevolata rivolta a mino-

renni  è pari a €. ____________________data rilascio   DSU____________n. protocollo attestazione ISEE INPS-ISEE-
2017_____________________________ 

 
 E’ data facoltà di allegare l'attestazione ISEE al fine del corretto inserimento nella fascia di appartenenza. 

Coloro che non allegano o non autocertificano  l'attestazione ISEE sono automaticamente in-
seriti nella fascia con tariffazione massima. 
 

Le dichiarazioni, effettuate nella forma dell’autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 – 47 del D. P. R. 445/00, sono soggette a controllo (art. 71 stes-

so D. P. R.). in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione è prevista, ai sensi degli artt. 75 e 76 del suddetto D. P. R. sia la decadenza 
dai benefici che la perseguibilità ai sensi del Codice Penale. 

 

 

 

Data …………..…………………………    FIRMA   ……………..…………………….. 
(allegare copia documento d’identità in corso di validità) 

 

N.B.  Si porta a conoscenza che è attivo il “Servizio SMS in Comune”, un servizio di informazione ed allerta 

tramite SMS del Comune di Collesalvetti anche per finalità istituzionali come la scuola 

 

……………………………………………………… 
(cognome e nome del bambino) 

 

……………............. 
(data e luogo di nascita) 

 

……………………………………… 
(nome della scuola e sezione) 

 

……………………………………………………… 
(cognome e nome del bambino) 

 

……………............. 
(data e luogo di nascita) 

 

……………………………………… 
(nome della scuola e sezione) 


