-

Comune di Cesate
Richiesta n. del 20/05/2020
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2020/2021

Il/La sottoscritto/a
(dati del genitore/tutore)
cognome
*
nome

*

nato/a a

*

il

*

Prov. (

)

(gg/mm/aaaa)

codice fiscale *
cittadinanza
sesso
residente a

*
* Maschio
*

indirizzo

*

Femmina

telefono casa

cellulare *

telefono

telefono

indirizzo email *
* campi obbligatori

Domicilio *

coincide oppure

NON coincide con la residenza

domiciliato a
indirizzo
CHIEDE
l'iscrizione al servizio di Refezione Scolastica per l'anno scolastico 2020/2021 per i
seguenti figli

-

(1° figlio)
cognome

*

nome

*

nato/a a

*

il

*

Prov. (

)

(gg/mm/aaaa)

codice fiscale *
cittadinanza
sesso
residente a

*
* Maschio
*

indirizzo

*

Femmina

* campi obbligatori

che nell'anno scolastico 2020/2021 frequenterà

RICHIEDE dieta speciale per

SI IMPEGNA a consegnare il relativo certificato alla Concessionaria
del servizio di ristorazione scolastica Cir-Food, c/o il Centro Cottura di
Via Seveso (retro Scuola Primaria Luinetti), dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 13.00, a partire dal 27 agosto 2020 e prima dell'inizio
dell'anno scolastico.

-

DICHIARA
Di accettare il regolamento comunale che disciplina la materia e in particolare che:
l'iscrizione al servizio comporta il pagamento della tariffa definita annualmente
dalla Giunta Comunale;
I pasti devono essere obbligatoriamente pre-pagati e acquistati, tramite la
tessera personale dell' alunno iscritto al servizio, nei punti di ricarica
convenzionati e/o nelle modalità previste dalla Società di gestione ed indicate
nella lettera informativa consegnata a ciascuno alunno ad inizio anno
scolastico; si precisa che il pagamento dei pasti deve essere effettuato in
maniera anticipata rispetto al consumo degli stessi;
la rinuncia al servizio va presentata in forma scritta alla Concessionaria del
servizio di ristorazione scolastica Cir-Food;
I mancati pagamenti degli anni precedenti potranno essere richiesti dalla
Società di gestione del servizio di ristorazione, anche tramite riscossione
coattiva; Cir-Food si rende disponibile a concordare eventuali piani di rientro
per utenti aventi saldo a debito.
Può avere diritto al contributo il nucleo familiare di alunni residenti e
frequentanti le scuole del territorio appartenente alle seguenti fasce I.S.E.E.:
FASCIA

1ª

2ª

3ª

4ª

IMPORTO ISEE

Da 0 a
5.500,00

Da 5.500,01 a
9.500,00

Da 9.500,01 a
15.000,00

>
15.000,01

COSTO PASTO

1,24

2,48

3,71

4,95

la certificazione I.S.E.E., accettata e in corso di validità, avrà valore per l'intero
anno scolastico;
la tariffa determinata (come da certificazione I.S.E.E. presentata on-line entro i
termini del bando, ovvero dal 17/02/2020 al 27/05/2020) potrà essere variata
in corso d'anno esclusivamente per nascita e/o decesso (variazione dello stato
di famiglia) o nei casi contemplati dall'I.S.E.E.CORRENTE.
oltre il termine previsto dal Bando Comunale d'iscrizione, saranno accettate le
certificazioni I.S.E.E., per accedere alle agevolazioni, esclusivamente per le
seguenti situazioni:
Acquisizione della residenza nel comune (alunni inseriti durante l'anno
scolastico in corso);
Alunni in lista d'attesa nelle graduatorie scolastiche, inseriti
successivamente nelle classi e nei plessi di riferimento;
Eventuali richieste che perverranno dal Servizio Sociale che saranno
valutate e inserite, compatibilmente con le risorse di bilancio assegnate.
La certificazione ISEE potrà essere presentata oltre i termini previsti dal Bando
Comunale, al fine della determinazione della tariffa da applicare, nel caso in
cui nel nucleo familiare siano presenti 1 o più minori disabili gravi "con
necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti
quotidiani della vita (L. 18/80)"- con indennità di accompagnamento -. (G.C.
del 04/07/2019).
È prevista un'ulteriore agevolazione tariffaria per i nuclei familiari con almeno 3
figli iscritti al servizio refezione scolastica, con le seguenti modalità:
per il 1° figlio viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia I.S.E.E. di
appartenenza del nucleo familiare (tenendo conto dell'importo ISEE per
prestazioni rivolte a minori);
dal 2° figlio in poi viene applicata la tariffa corrispondente alla fascia
I.S.E.E. immediatamente inferiore a quella di appartenenza del nucleo
familiare (tenendo conto dell'importo ISEE per prestazioni rivolte a minori).

-

Nel caso di erogazione dell'agevolazione, possono essere eseguiti controlli, anche
da parte della Guardia di Finanza, diretti ad accertare la veridicità delle
informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari
finanziari.

DICHIARO di aver preso visione della seguente Informativa sul trattamento dei dati

personali ex D. Lgs. 196/2003 e artt. 13-14 Reg.to UE 2016/679

Il sottoscritto
DICHIARA di aver letto e compreso quanto sopra
AUTORIZZA il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'artt. 13-14
Reg.to UE 2016/679 - ex D. Lgs. 196/2003
SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente alla Concessionaria del servizio
di ristorazione scolastica Cir-Food , qualsiasi variazione avvenga nei dati
dichiarati nella presente domanda.

ALLEGA
Documento di identità

