COMUNE DI GIRIFALCO
PROVINCIA DI CATANZARO

AVVISO PUBBLICO

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI PER IL
PAGAMENTO DEL TICKET PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA.

ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

DA' AVVISO DI QUANTO SEGUE

A) E' NECESSARIO che presentino domanda per usufhiire del servizio di refezione scolastica le

famiglie residenti nel Comune di Girifalco che abbiano figli iscritti alle scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di primo grado a tempo pieno preso le quali è erogato il servizio di refezione.
Va tenuto presente che con deliberazione della Giunta Comunale, sono state stabilite le nuove fasce

agevolative inerenti l'importo del ticket, comprensivo di I.V.A. per la finzione di ogni pasto
nell'ambito del servizio di refezione scolastica:

1) €. 1,00 per le persone fisiche il cui ISEE sia compreso fra zero e 3.000,00 Euro;
2) € 1,50 per le persone fisiche il cui ISEE sia compreso fra 3.001,00 e 6.000,00 Euro;
3) € 2,00 per le persone fisiche il cui ISEE sia compreso fra 6.001,00 e 10.000,00 Euro;
4) € 2,50 per le persone fisiche il cui ISEE sia compreso fra 10.001,00 e 15.000,00 Euro;
2) €. 3,00 per le persone fisiche il cui ISEE sia superiore a 15.000,00 Euro.

Qualora una famiglia con ISEE inferiore a 15.000,00 EURO richieda il servizio per più di due figli
è esonerato dal pagamento del ticket per i figli oltre il secondo.

La mancata presentazione della certificazione sostitutiva con annesso certificato ISEE comporta il
pagamento del ticket nella misura di €. 3,00.

B) Entro il giorno 27 settembre 2018 è necessario presentare presso l'Ufficio Protocollo de!
Comune di Girifalco le domande per l'attribuzione della fascia reddituale di appartenenza.

C) La domanda va compilata per ogni alunno da uno dei genitori o da chi ne esercita la potestà
sull'apposito modello messo a disposizione presso l'Ufficio Protocollo o scaricabile dal sito
istituzionale del Comune www.comune.girifalco.cz.it nella sezione "avvisi".

Alla domanda dovrà essere allegato:
- il certificato I.S.E.E. elaborato nell'anno 2018;

- la fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
A seguito del pagamento della tariffa di appartenenza verrà rilasciato un blocchetto da 20 tickets
mensa.

L'alunno sarà tenuto a consegnare un ticket alla Scuola di appartenenza ogni volta che consumerà il
pasto.

AVVERTENZA: i tickets acquistati per l'anno scolastico precedente possono essere utilizzati
anche per l'anno scolastico successivo. E' esclusa ogni forma di rimborso.
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COMUNE DI GIRIFALCO
(PROV. DI CATANZARO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Il/la sottoscritto/a

nato/a
e residente a

in Via

esercente la potestà nei confronti del minore

nato il

a

2018/2019 frequenterà la classe

che nell'anno scolastico

sez. _

della Scuola

CHIEDE

che il suddetto minore possa usufruire del servizio di refezione scolastica come da
regolamento comunale vigente.

DICHIARA A TAL FINE,

1. di aver preso visione delle vigenti tariffe per come determinate dal calcolo
ISEE ai sensi e per effetto della relativa Delibera di Giunta Comunale;

2. di impegnarsi, per l'intero anno scolastico 2018/2019, ad usufruire del servizio;

3. di essere consapevole che il mancato pagamento della quota pasto dovuta e la
mancata consegna giornaliera del biglietto - ticket automaticamente non

consentirà di poter usufhiire del servizio;
4. di allegare alla presente certificazione ISEE (riferita all'anno

);

INFORMATIVA (ai sensi deirart,13 del Decreto L.gs.vo 30.06,03 n»196ì

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati
esclusivamente ai fini dell'istruttoria della presente, relativa ad un'attività di rilevante

interesse pubblico tra quelle elencate al Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del
fatto che tali verranno comunicati ai soggetti che erogano U servizio o la prestazione da
me richiesti e ad ogni altro soggetto a cui si renda necessario comunicarli ai fini della
corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente.

Prendo atto, infine, che il Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'Ufficio
destinatario dei dati in oggetto, che il titolare è U Comune di Girifalco, nella persona
del sindaco prò - tempore, e sono consapevole di poter esercitare presso le competenti

sedi i diritti previsti dall'art.7 del citato Decreto Legislativo 196/2003.

GIRIFALCO,

Il richiedente-dichiarante

(Aifini dell'autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o allegare copia di un documento
d'identità)

NOTA BENE: LA PRESENTE DOMANDA E' DA PRESENTARE AL PROTOCOLLO DEL COMUNE
ENTRO E NON OLTRE IL 27 SETTEMBRE 2018

