
  Al Signor Sindaco 
del Comune di Poggiofiorito 

 

 

 

 

Richiesta servizio mensa. Anno scolastico 2022/2023 
La domanda va consegnata all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiofiorito 

 

 

La/Il sottoscritta/o 
______________________________________________________________________________ 
 
nata/o a ________________________________________ in data _____/_____/ _____________ 
 
residente a ___________________ Via______________________________ Tel. _____________ 
 
cellulare_________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ 
 
 

DICHIARA 
 

che il proprio figlio/a______________________________________________________________ 
 
nata/o a ________________________________________________in data _____/_____/_____ 
 
residente a ____________________________________Via______________________________ 
 
Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ 
 
 
frequenterà, nell’anno scolastico 2022/ 2023, la Scuola dell’Infanzia di Poggiofiorito e pertanto, 
 

CHIEDE 
 
che venga ammesso ad usufruire del servizio di mensa scolastica. 

Con la presente si impegna: 

 alla consegna giornaliera dei buoni pasto alla cuoca, per la fruizione dei pasti; 

 il pagamento del buono pasto sarà così determinato: 

 con reddito ISEE fino a € 3.000,00 il costo del buono pasto è di € 0,50 

(blocchetto di 20 buoni pasto € 10,00); 

 con reddito ISEE da € 3.001,00 e fino  a € 7.500,00 il costo del buono pasto è di 

€ 2,00 (blocchetto di 20 buoni pasto € 40,00); 

 con reddito ISEE da 7.501,00 e fino a 15.000,00 il costo del buono pasto è di € 

2,50 (blocchetto di 20 buoni pasto € 50,00); 

 con reddito ISEE da 15.001,00 e fino ad € 25.000,00 il costo del buono pasto è 

di € 3,00 (blocchetto di 20 buoni pasto € 60,00); 

 con reddito ISEE da 25.001,00 ed oltre il costo del buono pasto è di € 4,00 

(blocchetto di 20 buoni pasto € 80,00); 

 



 il pagamento deve  essere effettuato  tramite  bollettino di  C/C Postale   n°12401667 

intestato  a Comune di Poggiofiorito – Servizio di tesoreria,  oppure con versamento su 

C.C. bancario IBAN - IT 22X0760103200001050135308  intestato a Comune di 

Poggiofiorito,  che dovrà essere esibito al momento del ritiro. 

 
I buoni pasto saranno consegnati presso gli uffici comunali il lunedì ed il mercoledì dalle ore 9,00 
alle ore 12,00. 
Si prega cortesemente di rispettare i giorni e gli orari stabiliti. 
 

Il sottoscritto consapevole, ai sensi degli art.71, 75 e 76 del D.P.R. n.45/2000 delle 
responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere 
eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; di quanto deliberato con gli atti 
normativi dall’ Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi 
scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; che in caso di mancato pagamento della tariffa 
attribuita, l’Amm.ne Com.le  potra’ procedere alla sospensione del servizio e comunque al 
recupero coattivo del credito; che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione 
e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per 
iscritto all’Ufficio Protocollo del Comune di Poggiofiorito. 

Il richiedente autorizza il comune di Poggiofiorito  ad utilizzare i dati forniti per le finalità previste 

dalla legge, nel rispetto nelle norme contenute nel D.lgs 196/2003. 

Pogggiofiorito , ____________  
                                                                                           
 
 

                                                                                                    IL GENITORE 
 
 

 
 
ALLEGATI: 

 copia documento di riconoscimento; 

 ISEE in corso di validità. 


