AL COMUNE Di CAPRI
UFFICIO SERVIZI SOCIALI

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
ANNO 2018/ 2019
Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a_________________
il______________ documento identità_____________________C.F. _____________________
in qualità di genitore di________________________________nato/a_____________________
il________________ residente in____________ Via____________________________________
Tel._______________________________ cell.______________________________
- e-mail _____________________________________
Dopo aver preso visione del Regolamento per il funzionamento del Servizio di Mensa Scolastica
approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 39 del 28/09/2012 e modificato con delibera
consiliare n. 60 del 27/09/2013.
CHIEDE
l’ammissione al servizio di mensa scolastica – previo pagamento anticipato della retta mensile - del
proprio figlio/a iscritto per l’anno scolastico 2018-2019 alla classe __________
della Scuola Materna “ IV Novembre” retta mensile € 55,00 - Dicembre sconto 20%
(€44,00) - Gennaio sconto 10% ( € 49,50);
Della scuola Primaria “ VI Novembre” a tempo pieno retta mensile € 65,00 - Dicembre sconto
20%( € 52,00) – Gennaio sconto 10% ( € 58,50);
della Scuola Materna “Salvia” retta mensile € 55,00 - Dicembre sconto 20% ( €44,00)
Gennaio sconto 10% ( € 49,50) ;
Della scuola Primaria “Salvia” a tempo pieno retta mensile € 65,00 – Dicembre sconto 20%( €
52,00) – Gennaio sconto 10% ( € 58,50)
A tal fine, consapevole delle sanzioni previste nel caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli
artt.75 e 76 del DPR n.445/2000:
DICHIARA
Di aver diritto alle seguenti agevolazioni tariffarie poichè il valore della sua dichiarazione economica
equivalente (ISEE) è:
da 0 fino a € 6.000,00 pagamento del 50% della quota di compartecipazione stabilita
annualmente dalla Giunta Comunale;
da 6.001,00 a 10.632,00 pagamento dell’80% della quota di compartecipazione stabilita
annualmente dalla Giunta Comunale;
Di aver diritto alla agevolazione tariffaria di cui all’art. 8 del Regolamento in quanto:
(mettere una crocetta nelle caselle interessate):
Alunno con fratello già iscritto alla scuola materna e/o alla primaria a tempo pieno
al servizio mensa nell’anno scolastico 2018-2019 (comma 5) riduzione del 20% sulla
retta del secondo figlio;
esenzione per il terzo figlio
Nel caso di malattia prolungata del bambino per più di dieci (dieci) giorni scolastici,
regolarmente certificata dal medico curante si procederà a scalare la quota del 50% dalla retta dei
mesi successivi di quanto versato nel mese durante il quale si è verificata l’assenza. Tale

agevolazione verrà effettuata dopo che gli aventi diritto avranno presentato regolare domanda
corredata da certificato medico.
Alunno affetto da patologia accertata e documentata dall’ASL di cui al comma 8 come da
certificazione allegata
di aver diritto allo sconto del 10% poiché effettuerà il pagamento della mensa scolastica per
l’anno 2018/2019 in un’unica soluzione come previsto dall’articolo 7 del regolamento.
di essere in regola con i pagamenti della mensa degli anni precedenti; in caso di sospesi
effettuare il pagamento arretrato sul c/c 17187808 intestato “Comune di Capri- servizio mensa
scolastica indicando l’anno di riferimento”
Scuola Materna in un’unica soluzione € 381,00;
Scuola Primaria in un’unica soluzione € 450,50.
Il pagamento della mensa scolastica può essere effettuato con le seguenti modalità:
1) Pagamento telematico- PAGO PA accedendo al sito istituzionale del Comune di Capri
(www.cittadicapri.it)- inserendo il nome de minore e la classe frequentata.
2) Bollettino C/C postale sul c/c 17187808 intestato “Comune di Capri- servizio mensa scolastica
indicando l’anno di riferimento”.
A pagamento effettuato secondo la modalità prescelta consegnare la ricevuta all’Ufficio mensa presso i
Servizi Sociali siti in Via Le Botteghe o in via telematica al seguente indirizzo di posta :
servizisociali@cittadicapri.it
DICHIARA INOLTRE:


di essere informato che ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n.445/2000, potranno essere effettuati
idonei controlli per la verifica di quanto sopra dichiarato e che in caso di non corrispondenza
tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, l’Amministrazione potrà
procedere ai sensi dell’art.76 (norme penali) del citato D.P.R. ed all’adozione di idonei
provvedimenti tra cui la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 del D.P.R. n.445/2000).



Di approvare le norme contenute del Regolamento per il Funzionamento del Servizio di Mensa
Scolastica e che la presente richiesta costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza ai
sensi delle vigenti normative con particolare riferimento agli articoli 4, 7, 9 e 10, ai sensi degli
artt. 1341 e 1342 del codice civile.



Di essere informato che la certificazione ai fini fiscali sarà intestata al richiedente
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che i dati riportati propri e del minore saranno
utilizzati esclusivamente per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla seguente
richiesta, e quindi ne da il consenso.
( secondo la Normativa GDPR 679/2016 e integrazione del D.Lgs 101/2018 per la protezione
dei dati relativi a Persone Fisiche)

Alla presente si allega attestazione relativa all’indicatore ISEE in corso di validità consapevole
che la mancata presentazione della stessa comporta l’applicazione della tariffa intera.

Capri, lì ___________
Firma del genitore
______________________________

