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Approvato con determinazione n. 378 del 13.05.2013 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO MENSA SCUOLA   DELL’INFANZIA/PRIMARIA  STATALE   - ANNO 

SCOLASTICO 2013-2014 - 
 (valido per i plessi scolastici e classi dove il servizio risulta istituito) 

 
 

DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE GENITORE/TUTORE  

(Fornire tutte le notizie richieste) 
 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome _________________________, Nome _________________________________ 

Nato/a a  __________________________ Provincia ______________ data di nascita ___________________  

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

e-mail______________________________________ 

Residente nel  Comune di  ____________________ Prov. __________ in Via/P.zza/Loc. 

___________________________________ str. ______ n.c.________  piano ____ /int. _______ c.a.p. 

__________ telefono ______________________,   

  

(se non residente indicare eventuale domicilio per le comunicazioni)   ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

C  H  I  E  D  E 
che il/la figlio/a sottoindicato/a  (INDICARE I DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A):       
   
 Cognome e Nome alunno/a                                                        Luogo di nascita                                                data di nascita 

 
___________________________       _________________ ________      ____________________ 
 

         Iscritto/a per l’a.s. 2013-2014 alla scuola DELL’INFANZIA  plesso di  _____________________  Classe _____   sez. _____ 
  

         Iscritto/a per l’a.s. 2013-2014 alla scuola PRIMARIA          plesso di  _____________________  Classe _____    sez. _____  
  
 

venga ammesso/a a fruire del servizio mensa istituito da Codesto Comune, ai fini della contribuzione delle quote a carico 

dei fruitori della refezione il/la sottoscritto/a si impegna a versare, secondo le disposizioni impartite da Codesta 

Amministrazione in base al reddito I.S.E.E., in forma anticipata, l’importo che verrà stabilito, per poter fruire dei buoni-

pasto.  

 

 

 

Capoterra, ______________________ 

                                                                                                                                                                             Firma del Richiedente 
 
                                                                                                                     __________________________________________ 

 

deve essere allegata alla presente la seguente documentazione: 

a) certificazione ISEE relativa ai redditi percepiti dal nucleo familiare nell’anno 2012 rilasciata da: (indicare l’ente di rilascio) 

_____________________________; IN MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. SARA’ APPLICATO IL COSTO MAGGIORE PER I PASTI.  

b) dichiarazione sostitutiva unica di certificazione (Art. 46 T.U. – D.P.R. N. 445 del 28.12.2000) che fa parte della 

presente richiesta. 

c) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente firmatario 

d) fotocopia del Codice Fiscale. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 T.U. – D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________, Nome __________________________________ 

Comune di nascita  _______________________ Provincia _________ data di nascita __________________  

CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - 

Residente nel  Comune ___________________________ Prov. __________ in 

Via/P.zza/loc.__________________________________ str._____ n.c._______piano ____int. ____  c.a.p. 

_________ telefono _____________________,  e-mail ________________________  

 

  NELLA SUA QUALITA’ DI:  (indicare genitore/tutore) ______________________________,  PER  LO 

STUDENTE (indicare nominativo studente)  __________________________________________; 
 

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il D.P.R. 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai 

benefici (Artt. 76 e 75 e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D. Lgs. 196/2003: 

DICHIARA 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ E FIRMA DEL DICHIARANTE 

(Barrare con “X” le caselle che interessano e fornire  tutte le   notizie richieste) 

  Che la famiglia convivente si compone come sottoindicato:    (Fornire tutte le notizie richieste) 

Cognome e nome Data luogo di nascita Rapporto di 

parentela 

Attività lavorativa Dipendente presso (indicare 

l’Ente/Ditta)   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

  Di avere richiesto per l’a.s. 2013/2014 per i seguenti altri figli il citato servizio di refezione scolastica: 
 
         cognome nome alunno:                    scuola frequentata                      cl/sez.                           indirizzo scuola 
                                                                           (infanzia o primaria)       
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________ 
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________ 
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________     
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________  
 

  CHE   nell’a.s. 2012/2013 ha/hanno usufruito del servizio mensa i sottoindicati alunni: 
        cognome nome alunno:                   scuola frequentata                        cl/sez.                          indirizzo scuola  
                                                                                                        (infanzia o primaria) 
 

  ___________________   __________________    _____ ___     ________________ 
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________ 
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________     
  ___________________   __________________    _____ ___     ________________ 
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  CHE NON SONO STATI UTILIZZATI NELL’A.S. 2012-2013 I SEGUENTI BUONI-PASTO ALLEGATI   ALLA PRESENTE, PER  

IL CALCOLO DELL’EVENTUALE   CREDITO/RIMBORSO: 

         cognome nome alunno                 scuola frequentata                     cl/sez.                    buoni non utilizzati                           costo 
                                                                                     (dell’infanzia o primaria)  

  _________________  ________________   ________ da l n. ____  al n. ____ €. ____ 
 
  _________________  ________________   ________ da l n. ____  al n. ____ €. ____ 
 
  _________________  ________________   ________ da l n. ____  al n. ____ €. ____ 
  
 

  DI ESSERE A CONOSCENZA CHE 
- NON SI POSSONO EFFETTUARE SCAMBI DI BUONI PASTO CON ALTRI ALUNNI, ANCHE SE FRATELLI, (IN QUANTO PER IL 

SECONDO FIGLIO I BUONI HANNO UN COSTO DIVERSO). IL MANCATO RISPETTO DI TALE DISPOSIZIONE COMPORTERA’ 

LA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO. 

- I BUONI PASTO  NON UTILIZZATI NELL’A.S. 2012/2013 NON SONO VALIDI PER L’A.S. 2013/2014. GLI STESSI POTRANNO 

ESSERE CONSEGNATI, ACCOMPAGNATI DA LETTERA DI TRASMISSIONE O UNITAMENTE ALLA PRESENTE, ALL’UFFICIO 

PROTOCOLLO. L’UFFICIO P.I. PROVVEDERA’ ALLE OPPORTUNE VERIFICHE E REGOLARIZZAZIONE. SI PRECISA: 

1)  Gli interessati possono presentare  esclusivamente  istanza scritta   all’Ufficio protocollo del Comune di Capoterra 

entro e non oltre a pena di esclusione  il 15.07.2013. 

2) Verranno prese  in esame  esclusivamente le istanze per i buoni-pasto resi e  non utilizzati nell’a.s.  2012/2013. 

3) Non verranno prese in esame  le istanze   per rimborso/credito presentate da persone diverse dai genitori degli alunni. 

4) Non verranno  prese in  esame le istanze presentate per rimborso/credito per buoni pasto   appartenuti ad altri alunni. 

5) Non verranno  prese in esame le istanze per rimborso di buoni pasto acquistati e non utilizzati per alunni 

regolarmente  iscritti ma non  frequentanti il servizio mensa che non abbiano fatto comunicazione  di rinuncia al 

servizio mensa scolastica. Per questi casi sarà considerato il credito. 

6) Saranno rimborsati i buoni pasto non utilizzati solo per gli alunni   che non risultano più iscritti al servizio mensa 

scolastica o passati a grado scolastico superiore. 

7) Saranno esclusi dai rimborsi/crediti gli utenti che hanno ceduto,  e/o  utilizzato buoni pasto di altri alunni.  

 

NON SARANNO AMMESSI AL SERVIZIO MENSA GLI ALUNNI SPROVVISTI DI  BUONI PASTO. 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE ENTRO E NON OLTRE IL 

15.07.2013 LE ISTANZE PERVENUTE DOPO LA CITATA SCADENZA SARANNO ESAMINATE ED EVASE COMPATIBILMENTE 

CON LE ESIGENZE DI SERVIZIO,  ENTRO I TERMINI PREVISTI DALLA NORMA. 

AL SERVIZIO E’ POSSIBILE ACCEDERE ANCHE DURANTE L’ANNO SCOLASTICO, LA DOMANDA DOVRA’ IN QUESTO CASO 

ESSERE PRESENTATA ALMENO 10 GIORNI PRIMA DELLA DATA A PARTIRE DALLA QUALE SI INTENDE USUFRUIRE DEL 

SERVIZIO RICHIESTO. 

L’UFFICIO COMPETENTE COMUNICHERA’ AGLI UTENTI L’AMMISSIONE AL SERVIZIO E LA RELATIVA QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE. 

 
DI ALLEGARE ALLA PRESENTE: 

  1) - LA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. RELATIVA AL REDDITO COMPLESSIVO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL’ANNO 2012 E 

AVRA’ VALIDITA’ PER L’INTERO A.S.. IN MANCANZA DELLA CERTIFICAZIONE I.S.E.E. SARA’ APPLICATO IL COSTO 

MAGGIORE PER I PASTI.  

  2) - FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ E CODICE FISCALE DEL GENITORE/RICHIEDENTE. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

  Il/La sottoscritto/a dichiara, di aver letto, di rispettare  tutte le disposizioni e informazioni indicate nel presente 

modulo. 

  Che tutte le notizie fornite sono complete e veritiere, di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci. 

 

Data ____________                                 

                                                                                         FIRMA DEL GENITORE/RICHIEDENTE 
 
                                         __________ __________________________________  
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COMUNE DI CAPOTERRA 

Provincia di Cagliari 

  Settore - Servizio  Istruzione e Cultura 

INFORMAZIONI SULLE MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE SERVIZIO MENSA SCUOLE DELL’INFANZIA-PRIMARIE 

STATALI A.S. 2013/2014 

La S.V. dovrà versare sul c.c.p. n. 16132094 intestato a: Comune di Capoterra l’importo relativo al numero dei buoni-

pasto che si intendono acquistare non meno di 10 per alunno,  (nella causale dovrà essere indicato: il nominativo 

dell’alunno/a/i, indirizzo della scuola e il numero dei buoni-pasto che si intendono acquistare).  Il Servizio della 

consegna dei Buoni-Pasto sarà gestito direttamente dalla Ditta aggiudicataria della ristorazione scolastica.  

Per il ritiro dei buoni-pasto la S.V., dovrà recarsi (non prima  dell’avvenuta informazione dell’inizio del 

servizio e   conferma della data di vendita dei buoni-pasto)   previa consegna della ricevuta dell’avvenuto 

versamento, presso le sottoindicate sedi scolastiche, dove un’impiegato avrà cura della consegna: 

 

 Plesso scolastico 
individuato 

Giorno di consegna 
Dei buoni-pasto 

Orario mattina 
Dalle ore alle ore 

Orario pomeriggio 
Dalle ore  alle ore 

Loc. Poggio dei Pini Lunedì   08,00      10,00  CHI USO 

Loc. Frutti D’oro Lunedì CHIUSO  14,00        16,00      

Via Battisti Mercoledì   08,00      10,00  14,00        16,00 

Via Caprera Venerdì   08,00      10,00  14,00        16,00 

 

Il Buono pasto correttamente compilato, dovrà essere consegnato giornalmente  durante l’orario di ingresso 

alle lezioni al personale scolastico preposto.  
 
 
 
 
 

Informativa sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, del D. Lgs. N. 

196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

         Il Comune di Capoterra acquisisce o detiene già alcuni dati che La riguardano strettamente necessari per le operazioni e i 

servizi connesse con i procedimenti e i provvedimenti che La riguardano. Per questi servizi non trattiamo dati “sensibili”
1
 Il 

trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune I dati forniti sono 

utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del 

provvedimento finale che La riguarda. Il trattamento è realizzato, con l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale 

comunale e/o da ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni 

momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha, anche, il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o 

cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Può rivolgersi, per tutto ciò, al seguente ufficio 

Pubblica Istruzione Via Cagliari, tel. 070/7239291   070/7239223.      

        Si informa, infine, che: 

− Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco; 

−  i dati personali vengono trattati dal personale dell’Ufficio Istruzione individuati quali incaricati dal Responsabile del 

trattamento. 

 In ogni suo momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 

196/2003.,  

 

                      Ho letto           non ho letto  l’informativa (barrare la casella interessata) 

                                                                                                                                                      Firma del richiedente 

 
                                                                                                                                           _____________________________ 

                     
1
 Sono considerati dati sensibili i dati indicati all’art"dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati 

personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; 


