MODULO Dl ISCRIZIONE AL SERVIZIO Dl REFEZIONE SCOLASTICA
2019/2020
Nato/a a

Il/la sottoscritto/a
Residente in

Via/Piazza

cell.

e-mail

il
Tel.
Codice Fiscale (dellla minore)

Genitore e/o tutore del minore
[scritto/a per l'anno scolastico 2019/2020 alla Scuola:
INFANZIA

PLESSO

SECONDARIA

PLESSO

CLASSE

CONSAP EVOLE
Che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) e che sui dati dichiarati potranno essere effettuati
controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite; di quanto deliberato con gli atti normativi dell'Amministrazione
Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici a ai relativi regolamenti di utilizzo.

D ICHIARA
Di aver preso visione delle relative sotto indicate tariffe, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 13/01/2016 e delibera n. 175
del 11/10/2019, e di accettare, sin da ora, la retta prevista e calcolata sul valorc ISEE:
FASCIA

VALORE DELLA FASCIA

TARIFFA TICKET

A
B

Da € 0,00 A € 3.000,00

€ 0,00 esonero)

Da € 3.001,00 A 6.000,00€

€ 1.50

c

Da € 6.001,00 A € 9.000,00

€ 2.00

D

Da € 9.001,00 A 12.000

€ 2.50

E

Da € 12.001 A € 18.000

€ 3.00

F

Da € 18.001 A …..

€ 3.50

Che il/la minore rappresentato/a necessita di seguire una DIETA SPECIALE per:
ESIGENZE RELIGIOSE

MOTIVI Dl SALUTE
Si allega Certificato Medico

no tutti i tipi di carne

no carne bovino

altro:

O vegetariano

O no carne suino

D IC HARA INOLT RE
O Di non avere/di non dichiarare l'ISEE e di pagare pertanto la tariffa massima.
O Di avere e di allegare alla presente una attestazione (ISEE in corso di validità del nucleo familiare nel qual è inserito il minore pari ad
con validità sino al

La quota contributiva dovuta per la fruizione del servizio mensa va versata esclusivamente mediante bollettino
postale sul c\c 001026130839 intestato alla BSV srl
Per le famiglie con più figli frequentanti sono previste le seguenti agevolazioni:

•
•

famiglie con due figli riduzione del costo mensa pari al 30% per il secondo figlio;
famiglie con più di due figli riduzione del costo mensa del 30% per il secondo figlio e del 50% per il terzo figlio

LA PRESENTE RICHIESTA VA PRESENTATA agli Uffici del Bsv srl
INFORMAZIONI pcr ulteriori informazioni per la consegna bollettini pagati rivolgersi direttamente presso gli
uffici della Bsv srl nei seguenti giorni il lunedì e mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Inoltre l’ultimo venerdì di ogni mese sarà possibile ritirare i tickets dalle 8.30 alle 9.30 presso la scuola
secondaria Lido e dalle 10,00 alle 11,00 presso la scuola secondaria del Paese

DICHIARA
sotto la personale responsabilità - consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia (artt.75 e 76 del T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R.
445/2000)
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati riportati saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla presente richiesta, e di
aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere a conoscenza che il Comune di Villapiana e la Bsv srl
procederanno ad effettuare controlli a campione e per “ragionevole dubbio” sulla
completezza e veridicità delle attestazioni ISEE presentate per la fruizione delle tariffe
agevolate e delle esenzioni. Ove vengano individuate irregolarità od omissioni verrà
pronunciata la decadenza dal beneficio della tariffa agevolata o dell'esenzione nonché al
recupero anche coattivo delle somme dovute non versate rapportate alla tariffa intera.
Inoltre, in caso di dichiarazione
mendace, il genitore/esercente la potestà genitoriale richiedente il servizio di refezione sarà
perseguito ai sensi di legge (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e art.316 ter del Codice Penale)
.
La seguente richiesta di adesione costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto d’utenza
ai sensi delle vigenti normative, con particolare riferimento agli artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile.
Ricordiamo che il servizio di refezione Scolastica rientra tra i servizi pubblici a
domanda individuale per i quali gli enti locali sono tenuti a chiedere la contribuzione
degli utenti, così come previsto dal D.M. 31.12.1983 e modifiche successive.

Villapiana, ….........................

IL DICHIARANTE
________________________

