
 

Al Comune di Cassano delle Murge
piazza A. Moro ,10

70020 Cassano delle Murge (BA)

per il tramite della Direzione Scolastica
Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo"

70020 Cassano delle Murge (BA)

 DOMANDA ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2020/2021

 NUOVA ISCRIZIONE  RINNOVO ISCRIZIONE 

 DISDETTA ISCRIZIONE

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________
Cognome e Nome del richiedente

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a________________________________________ Prov. (______ ) il ____/____/________

Residente in _______________________________________________________ Prov. (_______)

Via /Piazza_________________________________________________________ N.___________

CAP _______________ Tel.___________________ Cellulare______________________________

Indirizzo  e-mail___________________________________________________________________

Indirizzo  per  eventuali  comunicazioni  o  notifiche  se  diverso  da  quello  di  residenza:

_______________________________________________________________________________ 

in  qualità  di:    genitore     esercente  la  potestà  genitoriale  tutore     genitore  di  minori  in

affidamento pre adottivo del minore __________________________________________________

                                                                         Cognome e Nome                                               

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nato/a a________________________________________ Prov. (______ ) il ____/____/________

residente a ______________________________ (____) Via/P.zza ______________________ n.___

 1° figlio        2° figlio          3° figlio        4° figlio

Iscritto/a all'Istituto Comprensivo "Perotti-Ruffo" presso la Scuola: 

 Infanzia ____________________________________  Classe ___________ Sez. ____________

 Primaria ___________________________________   Classe___________  Sez. ____________

C H I E D E 

che il minore suindicato possa usufruire del servizio di refezione scolastica per l'Anno Scolastico
2020/2021.

Consapevole delle sanzioni penali in cui si incorre in caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci



previste dal D.P.R. 445/00

DICHIARA

di essere a conoscenza che

□ il servizio di refezione scolastica è un servizio a domanda individuale reso dietro pagamento di un

corrispettivo determinato annualmente dalla Giunta Comunale;

□ la Giunta Comunale con delibera n.11 del 03/02/2020 ha determinato ed approvato le tariffe dei

servizi a domanda individuale per l'anno 2020";

□ la tariffa massima prevista per il singolo pasto è pari € 3,60; 

□ per  l'accesso  alle  tariffe  agevolate  stabilite  con  D.G.C.  n.11/2020  è  necessario  allegare  alla

presente istanza l'attestazione ISEE in corso di validità rilasciata dal CAF o dall'INPS;

INFORMAZIONE ATTESTAZIONI ISEE 
Dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo ISEE (DPCM n. 159 dd. 05.12.2013);
Per ottenere la riduzione della tariffa è necessario essere in possesso di un ISEE rilasciato dopo il 15 gennaio 2020; 
Verrà considerato l’ISEE (cd. prestazioni agevolate rivolte a minorenni) del nucleo familiare nel quale è inserito il minore
Non è possibile la concessione dell'esonero o della riduzione tariffaria in mancanza di attestazione ISEE; 
Verranno effettuati controlli d'ufficio sui dati autocertificati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica DSU. 

□ non presentando l'ISEE, la non validità dell'ISEE e con un valore di ISEE pari o superiore a €

20.000,00, comporterà l'attribuzione d'ufficio della tariffa massima ovvero € 3,60;

□ la  tariffa  agevolata  sarà  applicata  per  tutta  la  durata  dell'anno  scolastico  con  l'impegno  a

presentare l'attestazione ISEE in corso di validità considerato che la sua validità scade il 15 gennaio

dell'anno successivo al rilascio della stessa;

□ l'attestazione ISEE, in corso di validità, dovrà essere presentata in allegato alla presente;

□ le nuove tariffe per l'anno 2020  avranno decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020 e che le

stesse saranno applicate per l'intero anno 2020, per l'anno 2021 le nuove tariffe saranno determinate

con successiva Delibera di Giunta;

□ l'accesso al pagamento agevolato decorrerà dal mese di presentazione della domanda;

□ per  acccedere  al  servizio  mensa  bisogna  essere  in  regola  con  i  pagamenti  degli  anni

precedenti e che per tale motivo ha regolarizzato con l’Amministrazione Comunale la propria

situazione di morosità; 

□ il servizio sarà effettuato con la modalità   di prenotazione/disdetta pasti a mezzo applicazione

“ComunicApp”, a tal fine ai nuovi utenti del servizio, l'Ufficio Servizi Scolastici fornirà le credenziali

per l'accesso al sistema informatico, tutti gli utenti, inoltre, devono prendere visione del "Manuale di

Utilizzo", allegato alla presente; 

□ il servizio sarà effettuato a tutti coloro che avranno effettuato preventivamente un prima

ricarica  o  che  vantano  un credito  relativo  all'anno scolastico  2019/2020,  pertanto  l'Uffico

Servizi  Scolastici  non  attiverà  l'applicazione  in  caso  di  mancata  ricarica  o  bloccherà  la

somministrazione  dei  pasti  qualora  si  dovesse  verificare  un  mancato  pagamento

corrispondente a n. 5 pasti;

□ il mancato pagamento di quanto dovuto, oltre all'attivazione delle forme di sollecito e delle



modalità di riscossione coattiva, comporterà la decadenza del diritto ad usufruire del servizio

in quanto servizio non obbligatorio da parte del Comune;

□ la presentazione dell'istanza dovrà avvenire dal 22/10/2020 al 06/11/2020; 

□ il versamento della tariffa determinata in base all'attestazione ISEE sarà effettuato, dall'intestario

della presente istanza, attraverso l'applicazione ComunicApp con modalità "PagoPa",

□ per  casi  particolari  di  iscrizione  al  servizio  mensa  scolastica  successivo  al  periodo  di

presentazione  della  domanda,  gli  stessi  saranno  vagliati  dal  Responsabile  dell'Ufficio  Servizi

Scolastici;

________________________________________________________________________________

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/203 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti:
a) verranno trattati dal Comune di Cassano delle Murge, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per l’adempimento
delle  operazioni  inerenti  l’erogazione del  servizio  di  mensa  scolastica  e  degli  altri  servizi  inerenti  l’assistenza  scolastica  e  gli
adempimenti svolti dall’ufficio servizi alla persona. 
b)  il  conferimento  dei  predetti  dati  personali  è  obbligatorio:  l’eventuale  rifiuto  al  predetto  conferimento  potrebbe  comportare
l’impossibilità di erogare o continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi sopra citati.
c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai responsabili a svolgere
compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità compatibili con questi. 
d) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli archivi dell’Ente dei
vostri  dati  personali,  la comunicazione dell’origine dei dati  e delle finalità  del trattamento,  l’aggiornamento,  la rettificazione,  e
l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al
diritto di opporVi al trattamento dei vostri dati personali per motivi legittimi. 
e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cassano delle Murge e responsabile è il Responsabile/Dirigente di settore, qualora

designato dal titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003. Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i sogget ti
pubblici non devono richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati personali. 

Cassano delle Murge __________________________

                                                                                                                       Firma
                                                                                           ______ ___________________________

Si allega:
documento di riconoscimento
attestazione ISSE relativo ai redditi anno 2020. 

Di seguito si riportano le tariffe determinate dalla Giunta Comunale per l'anno 2020:

FASCE DI REDDITO ISEE IMPORTO

UNITARIO A PASTO

RIDUZIONI PER TUTTE LE FASCE ISEE

Fino ad € 3.000,00 € 0,65 Riduzione del 50% dell'importo     nei seguenti casi:

1) In  caso  di  numero  due  o  più  figli  fruitori  del
servizio mensa, a partire dal  SECONDO FIGLIO e
PER I MINORI CHE SEGUONO

2) In caso di utenti/minori diversamente abili ai sensi
dei commi 3 e 4 della Legge 104/1992, frequentanti le
Scuole dell’Infanzia e Primaria   

Da € 3.000,01 ad € 7.500,00 € 1,60

Da € 7.500,01 ad € 11.000,00 € 2,30

Da € 11.00,01 ad € 15.000,00 € 2,50

Da € 15.000,01 ad € 20.000,00 € 3,20

Oltre € 20,000,00 € 3,60




