COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
(Prov. di Lodi)

Modulo A) - da riconsegnare obbligatoriamente all’Ufficio Protocollo del Comune, da parte
di tutti coloro che vogliono usufruire del servizio mensa, entro e non oltre il 9 Luglio 2016

MODULO DI ISCRIZIONE AL
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________________
residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____
Telefono________________________ cellulare_______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________ nato a __________________________________________
il ____________________
frequentante la classe _______ sez.______ della Scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria di Primo Grado chiede l’iscrizione dello stesso al servizio refezione scolastica
per l’anno 2016/2017 e ______ acconsento all’iscrizione dei predetti numeri di cellulare al servizio SMS
alert del Comune.
S’impegna al versamento anticipato dei buoni pasto presso le postazioni POS (per i nuovi iscritti la ditta
concessionaria del servizio consegnerà il codice per il versamento direttamente agli alunni).
Sono consapevole:

•

che gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi non verranno ammessi al servizio
mensa.

•

che il mancato pagamento del buono pasto comporterà la sospensione dal servizio di
refezione scolastica sino alla regolarizzazione della parte pregressa.

La presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è finalizzata ad accedere al servizio con agevolazioni sulla
tariffa dovuta. La dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria. Chi non desidera dichiarare la propria situazione
economica ha comunque diritto al servizio pagando la tariffa intera, senza agevolazioni. E’ sempre possibile
presentare la certificazione I.S.E.E. in corso d’anno: la tariffa di riferimento verrà calcolata da quel
momento.
FASCIA ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE :

IMPORTO ISEE:______________ SCADENZA: _______________ (come da attestazione
ISEE allegata)
Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per le finalità e gli adempimenti
connessi alla presente richiesta.
Borghetto Lodigiano, …………………….
Firma del Genitore
__________________________

SPAZIO RISERVATO AL COMUNE:

Tariffa assegnata: _____________

N.B. Il presente modello (modulo A) va comunque compilato, per ogni figlio/a che usufruisce del servizio
mensa scolastica e consegnato al Comune entro il 9 Luglio 2016 con allegata la documentazione
ISEE, qualora l’interessato intenda fruire di una tariffa diversa dalla massima prevista.
L’attestazione ISEE potrà essere richiesta ai CAF o Patronati:
- C.I.S.L. ogni venerdì dalle 9,30 alle 10,30 (presso la Caritas Parrocchiale);
- C.G.I.L ogni giovedì dalle ore 9,30 alle ore 10,30 (presso il Municipio);
- A.C.L.I. ogni mercoledi’ dalle 9,30 alle 10,30 (presso il Municipio)
- U.I.L ogni lunedì – martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 (presso il Municipio);

Modulo B) - per l’utente

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
Le tariffe attualmente in vigore per il servizio di refezione scolastica, sono le seguenti:
• Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Fascia ISEE
da
0 a
2.000,00
da
2.000,01 a
4.000,00
da
4.000,01 a
6.000,00
da
6.000,01 a
8.000,00
da
8.000,01 a
10.000,00
da
10.000,01 a
14.000,00
oltre
14.000,01
Utenti non residenti ma domiciliati presso
strutture sociali del territorio (Casa
Famiglia)
Utenti non residenti
• Scuola dell’Infanzia
Fascia ISEE
da
0 a
2.000,00
da
2.000,01 a
4.000,00
da
4.000,01 a
6.000,00
da
6.000,01 a
10.000,00
oltre
10.000,01
Utenti non residenti ma domiciliati presso
strutture sociali del territorio (Casa
Famiglia)
Utenti non residenti

tariffa
tariffa
tariffa
tariffa
tariffa
tariffa
tariffa
tariffa

A
B
C
D
E
F
G
H

€
€
€
€
€
€
€
€

1,00
2,00
3,00
3,30
3,60
3,80
4,10
4,10

Tariffa

I

€

4,60

tariffa
tariffa
tariffa
tariffa
tariffa
tariffa

A
B
C
D
E
L

€
€
€
€
€
€

1,00
2,00
3,00
3,30
3,60
3,60

Tariffa

M

€

4,10

Servizio distribuzione frutta durante l’intervallo scolastico
Come per il decorso anno scolastico, agli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria verrà
distribuita in orario scolastico la frutta (o alimento alternativo).
Il costo di tale servizio è compreso nel buono pasto.
Per gli alunni che per motivi personali certificati non usufruiscono del servizio mensa scolastica
organizzato dal Comune, la merenda verrà distribuita ad un costo di Euro 0,50.
Acquisto buoni pasto tramite POS presso La Soffitta delle Idee di Vignali Daniele – Via Mazzini, 4
– Borghetto Lodigiano.
Il versamento deve essere anticipato, ogni genitore dovrà recarsi presso l’esercente abilitato sopra
indicato e comunicare il codice corrispondente al proprio figlio-utente, codice che verrà comunicato all’inizio
dell’anno scolastico. Rimane inteso che si dovrà utilizzare il vecchio codice per il saldo dei pasti utilizzati al
30.06.2016.
Il genitore quindi dovrà comunicare all’esercente di quanti pasti intende effettuare la ricarica (ogni ricarica
dovrà ricomprendere almeno 10 pasti, tranne che nell’ultimo mese scolastico quanto si potranno effettuare
ricariche anche per un numero inferiore).
Il genitore effettuerà il pagamento esclusivamente IN CONTANTI.

Gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi non verranno ammessi al servizio mensa.
Il mancato pagamento del buono pasto in corso d’anno comporterà la sospensione dal servizio
di refezione scolastica sino alla regolarizzazione della parte pregressa.
La presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è finalizzata ad accedere al servizio con agevolazioni sulla
tariffa dovuta. La dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria. Chi non desidera dichiarare la propria situazione
economica ha comunque diritto al servizio pagando la tariffa intera, senza agevolazioni. E’ sempre possibile
presentare la certificazione I.S.E.E. in corso d’anno: la tariffa di riferimento verrà calcolata da quel
momento.
Si precisa che il servizio viene erogato in concessione e scade il 31.08.2016.
Dopo l’espletamento della gara d’appalto verranno pubblicati sul sito istituzionale i dati del Concessionario
del prossimo anno scolastico.
Borghetto Lodigiano, 01.06.2016
Il Responsabile del servizio Istruzione
Luisella Sari

Modulo A) - da riconsegnare obbligatoriamente all’Ufficio Protocollo del Comune, da parte
di tutti coloro che vogliono usufruire del servizio merenda, entro e non oltre il 9 Luglio 2016

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO
(Prov. di Lodi)

MODULO DI ISCRIZIONE AL

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2016/2017
SOLO MERENDA
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________________
residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____
Telefono________________________ cellulare_______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________ genitore dell’alunno/a
_____________________________________ nato a __________________________________________
il ____________________
frequentante la classe _______ sez.______ della Scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria di Primo Grado chiede l’iscrizione dello stesso al servizio refezione scolastica
per l’anno 2016/2017 e ______ acconsento all’iscrizione dei predetti numeri di cellulare al servizio SMS
alert del Comune.
S’impegna al versamento anticipato dei buoni merenda presso le postazioni POS (per i nuovi iscritti la
ditta concessionaria del servizio consegnerà il codice per il versamento direttamente agli alunni).
Sono consapevole:

•

che gli utenti non in regola con i pagamenti pregressi non verranno ammessi al servizio
mensa.

•

che il mancato pagamento del buono merenda comporterà la sospensione dal servizio
sino alla regolarizzazione della parte pregressa.

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per le finalità e gli adempimenti
connessi alla presente richiesta.

Borghetto Lodigiano, …………………….
Firma del Genitore

__________________________

