Città di Pescara
Medaglia d’oro al Merito Civile

SETTORE POLITICHE SOCIALI
SISTEMA EDUCATIVO – RISTORAZIONE – TRASPORTO

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Il /La sottoscritto/a ________________________________________________________________
(cognome e nome del genitore)

nato/a a_____________________ il________________ C.F. ______________________________
residente a ______________________________ via _____________________________________
tel. cellulare __________________________ e-mail _____________________________________
(altri eventuali recapiti telefonici ____________________________________________________)
genitore dell’alunno/a ______________________________________________________________
(cognome e nome del minore)

C. F. _____________________________ nato/a a _______________________ il ______________
Nota: i dati sopra riportati, relativi al genitore richiedente, saranno utilizzati per la bollettazione e per ogni altra
comunicazione.

CHIEDE
- l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’a.s. ___________________________ per il proprio
figlio/a frequentante la seguente scuola:

 Scuola dell’Infanzia _____________________________________ classe ________ I.C. Pescara

_____

 Scuola Primaria ________________________________________ classe ________ I.C. Pescara

_____

 Scuola Media __________________________________________ classe ________ I.C. Pescara

_____

- il riconoscimento, ai fini del pagamento del servizio, della seguente agevolazione tariffaria:
(esclusivamente per i residenti nel Comune di Pescara)

 ESENZIONE
 RIDUZIONE 50%

attestazione ISEE per prestazioni rivolte a minori da € 0 a € 5.939,25
attestazione ISEE per prestazioni rivolte a minori da € 5.939,26 a € 10.632,93

SI IMPEGNA
- ad effettuare il pagamento delle tariffe in vigore secondo le modalità previste per l’erogazione del servizio.

DICHIARA
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Refezione Scolastica ogni eventuale
variazione (cambio residenza e/o domicilio, disdetta dal servizio mensa);
- che il reddito risultante dal modello ISEE per prestazioni rivolte a minori relativo ai redditi del __________
è di € _______________________ (come da allegata attestazione completa e sottoscritta);
- di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di agevolazione tariffaria, sui dati dichiarati potranno
essere effettuati controlli, anche dalla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000, diretti ad
accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del
contenuto delle dichiarazioni, il sottoscritto decadrà immediatamente dal beneficio ottenuto;
- di essere consapevole che l’Ente Locale può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione per
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. n. 196/2003), compresi casi di trasmissione
degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione del servizio per i quali i dati sono necessari per la
procedura informatizzata;
- 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 di refezione scolastica.

Pescara, ________________________

_________________________________
Firma

La domanda di iscrizione va presentata dal 18 Maggio al 17 Luglio 2015 presso
l’Ufficio Protocollo del Palazzo di Città.

INFORMAZIONI UTILI

MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
La domanda di iscrizione è annuale.
Il termine di presentazione delle istanze può essere derogato soltanto per i nuovi iscritti nel corso dell’anno scolastico.
Ogni eventuale variazione a quanto dichiarato (indirizzo del destinatario della bolletta, disdetta dal servizio di refezione scolastica)
dovrà essere comunicata tempestivamente per iscritto all’Ufficio Refezione Scolastica a mezzo fax al n. 085/4283449 ovvero tramite
e.mail al seguente indirizzo: servizio.refezione@comune.pescara.it.

AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO:
Per la richiesta di agevolazione tariffaria (esclusivamente per i residenti nel Comune di Pescara) è necessario allegare alla domanda
di iscrizione fotocopia completa del modello ISEE per prestazioni rivolte a minori in corso di validità. In mancanza dell’attestazione
ISEE verrà applicata la tariffa intera.

TARIFFE:

FASCE REDDITO ISEE
da 0 a € 5.939,25
da € 5.939,26 a € 10.632,93

TARIFFA
esenzione
riduzione del 50%

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Si rimanda a successiva comunicazione che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.

A CHI RIVOLGERSI:
Ufficio Refezione Scolastica – Palazzo di Città – Piazza Italia, 1 – 2° piano intermedio
Apertura al pubblico:

dal Lunedì al Venerdì dalle 9,30 alle 11,30
Martedì e Giovedì dalle 15,30 alle 17,00

Tel. 085/4283741 Capobianco Micaela
Tel. 085/4283254 Di Paolo Enrica (Responsabile del Servizio)
E.mail:

servizio.refezione@comune.pescara.it
capobianco.micaela@comune.pescara.it
dipaolo.enrica@comune.pescara.it

