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RICHIESTA ISCRIZIONE AL SERVIZIO  

MENSE SCOLASTICHE - A.S. 2017/18  
 

    

  

AL COMUNE DI SAN GAVINO M. LE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO (ai sensi dell’ art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445) 
 

Il /La sottoscritto/a ____________________________________(Cognome-Nome di colui che esercita la potestà genitoriale) 

nato/a a_______________________(___) il________________ C.F. ______________________________________ 

residente a ____________________________________via _________________________________ N._________ 
tel. Cellulare: ________________________________ - E-MAIL: _________________________________________  
tel. cellulare coniuge non dichiarante: ___________________________ E-MAIL: __________________________ 
genitore dell’alunno/a _______________________________________________(Cognome e Nome) 
C. F. ___________________________________ nato/a a _______________________(___) il __________________ 

frequentante la classe _____ Sez. _____ della Scuola: dell’ INFANZIA Primaria Media 
presa visione del menù dietetico e accettando i suoi contenuti 

CHIEDE 
l’ iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’ a. s.: 2017/2018 per il proprio figlio/a 

  di usufruire del Servizio Mensa per n. _____ pasti settimanali; 
 

 a tariffa massima (NON NECESSARIA ATTESTAZIONE ISEE); 
 

  a tariffa ridotta, in tal caso dichiara che l’attestazione ISEE 2017 è di €. ____________________  

 e allega fotocopia della dichiarazione completa delle relative tabelle;  

DICHIARA DI IMPEGNARSI 
-al pagamento delle quote di abbonamento per la fruizione del Serv. Mensa, con versamento intestato 
al Comune di San Gavino M. le “Servizio di Tesoreria” su c. c. postale o bonifico bancario, entro il 
giorno 15 del mese successivo a quello di fruizione;  
-alla successiva consegna o trasmissione della ricevuta dei versamenti effettuati, entro il mese 
successivo di fruizione del Serv.Mensa: all’Uff. Protocollo, all’Uff. Pubblica Istruzione o utilizzando la 
e-mail: pubbli.istruzione@tiscali.it;  

DICHIARA inoltre 
- di accettare le condizioni indicate negli avvisi pubblici che disciplinano il servizio per l’a.scol.2017/18; 
- di essere consapevole che in caso di morosità l’Amministrazione Comunale avvierà la procedura di riscossione forzosa delle 

somme non corrisposte con addebito di spese,oneri ed interessi; 

- di essere consapevole di essere a conoscenza, che nel caso di richiesta di esenzione o di quota ridotta, sui dati dichiarati potranno 
essere effettuati controlli, anche dalla Guardia di Finanza, ai sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000; e che, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti;  

- di essere consapevole delle sanzioni penali, che nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, comporterà la revoca del 
beneficio goduto, oltre alla restituzione delle somme oggetto di agevolazione; 

- di essere consapevole che l’Ente può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione (D.Lgs n.196/2003), compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari delle gestione dei servizi per i quali i 
dati sono necessari e vengono richiesti; 

- di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e dell’eventuale utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle comunicazioni 
relative al servizio mensa scolastica; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a quanto sopra dichiarato. 
 

 Allega fotocopia fronte/retro di documento di identità in corso di validità ai sensi dell’art. 38 D.P.R.445/2000). 
 

Data ___________________      Firma del Dichiarante 
  

 X ________________________________________ 

 
 

 

REDATTORE: Giovanni Mocci – File: Mod.rich.iscrizione Serv.Mensa,2017-18 

 RISERVATO AL SERV. PUBBLICA ISTRUZIONE  

 ALUNNO ___________________________  
 

 COD. UTENTE N. __________ 
 

 TARIFFA PASTO ______,_____  

http://www.comune.sangavinomonreale.vs.it/

