AL RESPONSABILE DEL V° SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Monteroni di Lecce
SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Il/la
sottoscritto/a_________________________________________nat__
il
___/___/____
a
_________________ (prov. ________) e residente a Monteroni di Lecce in via
____________________________________ n° ______ codice fiscale __________________________
telefono ______________________________ in qualità di genitore/tutore/responsabile del minore :
cognome __________________ nome _________________ nato/a a ________________ il ___/___/____ e
residente a Monteroni di Lecce
frequentante la scuola materna di :

○ VIA PUTIGNANO

○

VIA DALMAZIA

○

VIA MONTELLO

○

VIA PAPA

GIOVANNI
OPPURE
frequentante la scuola elementare di via __________________________________________
CHIEDE
l'iscrizione per l'anno scolastico 2015/2016 del suddetto figlio/a al servizio di refezione scolastica
Il/la sottoscritto/a

DICHIARA
(BARRARE LA CASELLA)

○ di non avere alcuna morosità in merito al pagamento delle rette relative ai servizi erogati nell’anno
scolastico 2014/2015, sia per il figliolo oggetto dell'istanza e/o per altro congiunto;

○

di essere moroso/a, per l'utilizzo dei servizi comunali per i decorsi anni scolastici, e che pertanto è
pienamente consapevole che se la morosità non dovesse essere sanata prima dell'inizio del servizio, la
presente istanza sarà archiviata in quanto non ammissibile, e senza ricevere comunicazione alcuna da parte
dell'ufficio competente;

○ di allegare, per il calcolo della tariffa, apposita certificazione I.S.E.E. relativa all'anno in corso.
Monteroni lì_____________________
In fede
___________________________________

Pagina pro memoria da conservare a cura del presentante la domanda

Tariffe vigenti ai sensi della delibera di Giunta Comunale n. 56 del
10/09/2015.
INDICATORE I.S.E.E.

COSTO SINGOLO PASTO

Da € 0 a € 5000

€ 1,00

Da € 5001 a € 7500

€ 1,75

Da € 7501 a € 9000

€ 2,70

Da € 9001 a € 11000

€ 3,10

Oltre € 11000

€ 3,40

NOTA BENE: LA RICHIESTA NON SARA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE SE NON SARANNO FORNITI
TUTTI I DATI, SE SARA’ PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE, SE SARA’ OMESSA LA PRESENTAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE I.S.E.E. RIFERITA ALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI
NONCHE’ IN ESITO A CONTROLLI INTERNI SUL REGOLARE PAGAMENTO DELLE PRECEDENTI
RETTE.

Modalità di pagamento della quota contributiva
Tutti gli alunni che usufruiscono del servizio concorreranno alla copertura delle spese nella misura
stabilita Annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Il versamento per l'acquisto dei pasti va effettuato prima che gli stessi vengano consumati con una
delle seguenti modalità:
1. 1.effettuando un bonifico sul conto corrente dell’ Unicredit S.p.a. il cui codice IBAN è il
seguente IT73H0200879791000010410528, con la seguente causale : acquisto n. ___ pasti
per ______ (nome del bambino/a).
2. 2.effettuando un versamento su conto corrente postale n. 13943733 intestato a Comune di
Monteroni di Lecce con causale : n. ____ pasti per ______ (nome del bambino/a).
Una volta effettuato il versamento si dovrà esibire la ricevuta dell’avvenuto pagamento in maniera
che l’ufficio accrediterà l’acquisto dei pasti presso la banca dati. La ricevuta potrà essere
presentata direttamente presso l’ufficio nei giorni di mercoledì per i bambini che hanno il
cognome che inizi con lettera compresa tra A e L e di venerdì per i bambini che hanno il
cognome che inizi con lettera compresa tra M e Z o, in alternativa, inviarla via e mail al
seguente indirizzo di posta elettronica:cultura@comune.monteroni.le.it indirizzata
all’attenzione di Quarta Maria Teresa. Una volta registrati i pasti acquistati sarà data risposta alla
mail da cui è partita.
N.B. In caso di omesso pagamento, in esito ai controlli d’ufficio, si procederà senza
comunicazioni alla sospensione del servizio superato il consumo di n. 5 pasti non pagati.
Ai sensi del D. Lgs n. 196/03 si informa che i dati forniti a questa Amministrazione saranno detenuti e trattati
esclusivamente per il perseguimento istituzionale dell’Ente e per il sevizio in oggetto.

