COMUNE DI
SADALI

DOMANDA DI ADESIONE AL SERVIZIO MENSA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE: 17 OTTOBRE 2022

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________
nato/a il __________ a __________________________________ Prov. (____)
c.f. ____________________________
residente a ___________________________________________ Prov. (____)
indirizzo ________________________________________________________
telefono ______________________
email1 __________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________
in qualità di:
□ genitore;
□ tutore
□ altro (specificare) ______________________________________________

CHIEDE
che venga attivato il servizio mensa per n. ________ studenti (compilare un “Allegato 01 – Dati studente”
per ogni studente iscritto);
A TAL FINE DICHIARA: sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 46 (dichiarazione sostitutiva di
certificazione) e dell’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) del DPR 445/2000 e s.m.i. e
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere relative alle dichiarazioni
contenute nella presente richiesta e della conseguente decadenza dai benefici (artt. 75 e 76 del DPR
445/2000 e s.m.i.)
• di aver preso visione delle fasce di contribuzione mensili approvate con deliberazione della Giunta
Comunale n. 55 del 30.09.2022;
• per quanto attiene la contribuzione del servizio relativa agli anni precedenti: (selezionare le voci che
interessano):

□ di essere in regola con i pagamenti;
□ di essere in regola con i pagamenti e di avere un credito di euro __________;
oppure
□ di non essere in regola con i pagamenti e di obbligarsi a regolarizzare la situazione debitoria consapevole
che, “la situazione economica debitoria comporta la non erogazione del servizio”, e comporta pertanto il
mancato accoglimento dell’istanza.
La situazione debitoria verrà regolarizzata come segue: __________________________________
□ di essere in possesso della certificazione ISEE per il proprio nucleo familiare per l’anno 2022 dalla quale
risulta che l’indicatore ISEE è di € ________________
• di essere consapevole che la mancata indicazione dell’ISEE comporta l’applicazione della tariffa più alta;
• che la sottoscrizione della presente domanda costituirà a tutti gli effetti contratto d’utenza ai sensi delle
vigenti normative e degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;
• dichiara a tal fine di aver preso visione dell’informativa “servizi socio culturali” ai sensi del GDPR n.
679/2016UE
2016/679,
consultabile
sul
sito
istituzione
dell’Ente
all’indirizzo
https://comune.sadali.ca.it/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/249
pertanto:
- presta il consenso al trattamento dei dati, consapevole che il mancato consenso comporta il mancato
accoglimento dell’istanza;
Sadali lì _______________ Il Richiedente_____________________

Allegati:
□ n. ___ Allegato 01 - Dati dello studente (dovrà essere presentato un allegato 01 per ogni studente per il
quale si chiede l’iscrizione al servizio);
□ copia fotostatica del documento d’identità (obbligatoria se l’istanza non è firmata digitalmente);
N.B. L’istanza dovrà essere compilata in tutte le sue parti in maniera leggibile,
(stampatello o computer).

ALLEGATO 01 ALLA DOMANDA DI ADESIONE AL
SERVIZIO MENSA
ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Nome e Cognome dello studente da iscrivere
_______________________________________________________________ nato/a il __________
a __________________________________ Prov. (____) c.f. ______________________________
La residenza dello studente è:
□ la stessa del dichiarante;
□ differente da quella del dichiarante e cioè:
residente a ________________________________________ Prov. (____)
indirizzo ________________________________________________
Lo studente è iscritto nell’anno scolastico 2022/2023 alla
□ Scuola dell’infanzia
□ Scuola Secondaria di Secondo Grado
Lo studente necessita di dieta differenziata?
□ No
oppure
□ Si e chiede:
□ Dieta sanitaria
□ è in possesso della certificazione medico-specialistica?
□ Si, e pertanto:
□ Allega la certificazione medico-specialistica per la fornitura di pasto differenziato;
□ Allega eventuale tabella dietetica adattata al caso specifico rilasciata e sottoscritta
dal medico specialista
□ Non è in possesso della certificazione
□ Dichiara di impegnarsi a trasmettere la certificazione medica di cui trattasi entro n. 10 giorni
dall’avvio della mensa. Il richiedente è consapevole che a tutela del beneficiario del servizio, dovrà
presentare al Comune entro in termini di cui sopra la certificazione medico-specialistica per la quale
si rende necessario la fornitura del pasto differenziato rispetto a quanto previsto dalla Tabella
dietetica e, se dovuto, la tabella dietetica adattata al caso specifico rilasciata e sottoscritta dal
medico specialista.
Resta inteso che l’Amministrazione Comunale, la Direzione scolastica e la Ditta fornitrice del servizio
si intendono sollevate da qualsiasi responsabilità per la mancata trasmissione della certificazione di
cui trattasi.
□ Dieta etico-religiosa
Selezionare il tipo di dieta richiesta:
□ menù privo di carne suina
□ menù privo di carne
□ menù privo di carne bovina e suina
□ menù privo di alimenti di origine animale
□ menù privo di carne e pesce
□ altro, specificare ________
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