Fascicolo n. ________________

ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Al Comune di BOSCOREALE

Settore Pubblica Istruzione

GENERALITA’ DEL RICHIEDENTE
(il genitore o chi esercita la patria potestà)

COGNOME

NOME

LUOGO NASCITA

DATA NASCITA

CODICE FISCALE
(Utilizzare una singola casella per ciascuna lettera o cifra).

RESIDENZA ANAGRAFICA
N.

CAP

VIA/PIAZZA
COMUNE

Prov.

Telefono
Abitazione

1

Telefono mobile
(cellulare)

per ricevere
anche sms
sull’andamento del
servizio

e-mail

□ Genitore del/degli alunno/i appresso indicato/i
□ Esercente la patria potestà del/degli alunno/i appresso indicato/i
(barrare con una X la casella che interessa)

C H I E D E
L’iscrizione degli alunni appresso indicati, al servizio Refezione Scolastica per l’anno scolastico___________________.

Boscoreale, lì________________

IL RICHIEDENTE
____________________

SEZIONE 1^
GENERALITA’ DEGLI ALUNNI – NOTIZIE SULL’ISCRIZIONE SCOLASTICA
GENERALITA’ DEL 1° FIGLIO STUDENTE
COGNOME

NOME
DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

Luogo dove risiede se
diverso da quello del
nucleo familiare

SCUOLA E CLASSE A CUI E’ ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO ______________

□

Scuola dell’Infanzia

……………………………………..

□

Scuola Primaria

…………………………………….

□

Scuola Secondaria di I° grado

…………………….……………….

□

1° Anno Sez. ……………

□

Classe 1^ Sez. ………………

□

Classe 1^Sez. ……………

□

2° Anno Sez. ……………

□

Classe 2^ Sez. ………………

□

Classe 2^ Sez. ……………

□

3° Anno Sez. ……………

□

Classe 3^ Sez. ………………

□

Classe 3^ Sez. ……………

□

Classe 4^ Sez. ………………

□

Classe 5^ Sez. ………………

N.B.- Barrare con una X la casella interessata e riempire gli spazi vuoti.
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GENERALITA’ DEL 2° FIGLIO STUDENTE
COGNOME

NOME
DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

Luogo dove risiede se
diverso da quello del
nucleo familiare

SCUOLA E CLASSE A CUI E’ ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO ______________

□

Scuola dell’Infanzia

……………………………………..

□

Scuola Primaria

…………………………………….

□

Scuola Secondaria di I° grado

…………………….……………….

□

1° Anno Sez. ……………

□

Classe 1^ Sez. ………………

□

Classe 1^Sez. ……………

□

2° Anno Sez. ……………

□

Classe 2^ Sez. ………………

□

Classe 2^ Sez. ……………

□

3° Anno Sez. ……………

□

Classe 3^ Sez. ………………

□

Classe 3^ Sez. ……………

□

Classe 4^ Sez. ………………

□

Classe 5^ Sez. ………………

N.B.- Barrare con una X la casella interessata e riempire gli spazi vuoti.

GENERALITA’ DEL 3° FIGLIO STUDENTE
COGNOME

NOME
DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

Luogo dove risiede se
diverso da quello del
nucleo familiare

SCUOLA E CLASSE A CUI E’ ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO ______________

□

Scuola dell’Infanzia

……………………………………..

□

Scuola Primaria

…………………………………….

□

Scuola Secondaria di I° grado

…………………….……………….

□

1° Anno Sez. ……………

□

Classe 1^ Sez. ………………

□

Classe 1^Sez. ……………

□

2° Anno Sez. ……………

□

Classe 2^ Sez. ………………

□

Classe 2^ Sez. ……………

□

3° Anno Sez. ……………

□

Classe 3^ Sez. ………………

□

Classe 3^ Sez. ……………

□

Classe 4^ Sez. ………………

□

Classe 5^ Sez. ………………

N.B.- Barrare con una X la casella interessata e riempire gli spazi vuoti.

COGNOME

NOME
DATA
NASCITA

LUOGO
NASCITA

3

Luogo dove risiede se
diverso da quello del
nucleo familiare

SCUOLA E CLASSE A CUI E’ ISCRITTO PER L’ANNO SCOLASTICO ______________

□

Scuola dell’Infanzia

……………………………………..

□

Scuola Primaria

…………………………………….

□

Scuola Secondaria di I° grado

…………………….……………….

□

1° Anno Sez. ……………

□

Classe 1^ Sez. ………………

□

Classe 1^Sez. ……………

□

2° Anno Sez. ……………

□

Classe 2^ Sez. ………………

□

Classe 2^ Sez. ……………

□

3° Anno Sez. ……………

□

Classe 3^ Sez. ………………

□

Classe 3^ Sez. ……………

□

Classe 4^ Sez. ………………

□

Classe 5^ Sez. ………………

N.B.- Barrare con una X la casella interessata e riempire gli spazi vuoti.
Boscoreale, lì____________

IL RICHIEDENTE

SEZIONE 2^
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E PRIVACY
Il sopra generalizzato, con la sottoscrizione della presente, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445, sotto la propria personale responsabilità:
DICHIARA







Che il reddito del proprio nucleo familiare corrisponde ad un valore ISEE di €.____________, come da certificazione allegata.
Che il nucleo familiare, compresi gli alunni sopra indicati:
 è residente nel Comune di Boscoreale
 è residente nel Comune di__________________________________________
(in tal caso è consapevole che il Comune applica diversa contribuzione al costo del pasto)
(barrare con una X la casella che interessa)
Di aver preso visione e di conoscere, per le parti cui si applica la presente istanza, il vigente regolamento comunale integrato dei servizi scolastici, approvato
con deliberazione del Commissario Straordinario n°40 del 9.4.2013, modificato con deliberazione di C.C. n°62 del 28.11.2014, e di accettarne contenuto e
condizioni ivi disciplinate;
Di impegnarsi:



al pagamento del pasto nella misura stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale e il rispetto assoluto della normativa contenuta nel
Regolamento di cui sopra.

 entro il 15 gennaio dell’anno successivo alla presente domanda, a presentare nuovo ISEE aggiornato.

Pertanto è consapevole che se entro tale data il
nuovo ISEE non verrà prodotto, in automatico l’alunno sarà collocato nella fascia di compartecipazione al 100% del costo del servizio. Salvo
compensazione nel momento in cui verrà consegnato il nuovo ISEE, che comporterà la collocazione nella fascia reddituale di appartenenza.
 Di essere a conoscenza:

 che il sistema automatizzato che gestisce la quotidiana erogazione dei pasti sarà programmato in modo che l’alunno potrà fruire al massimo di due pasti

consecutivi in mancanza di credito sul conto. Nel caso in cui la ricarica del conto non sia effettuata anche dopo l’erogazione di due pasti, il sistema in
automatico non consentirà più la concessione del pasto e l’alunno sarà sospeso dal servizio. La riammissione avverrà solo dopo che avrò provveduto,
tramite ricarica del conto, al versamento di quanto dovuto.

 di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n°445 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci;
 del vigente regolamento comunale sui controlli delle dichiarazioni sostitutive e ISEE, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n°36 del

 Di






 Di



26.3.2013, e in particolare di conoscere:
 dell’art.7 circa i controlli che il Comune di Boscoreale attiverà ai fini dell’accertamento della veridicità delle Dichiarazioni Sostitutive ed ISEE;
 dell’art.13 circa la procedura che il Comune seguirà qualora, in sede di controllo, siano rilevati elementi di falsità ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445 e s.m.i. applicando gli articoli del codice penale e delle leggi speciali in materia. Consapevole che la falsa dichiarazione
comporta: a)la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento; b) la responsabilità penale ex art. 489 del
Codice Penale.
essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n°196 e s.m.i.:
che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo relativo all’accesso al beneficio
richiesto;
che il trattamento degli stessi sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
che il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
che il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria
necessaria;
di poter esercitare, in qualsiasi momento e gratuitamente, i diritti di cui all’art.7 del D. Lgs. 196/2003;
che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Boscoreale, Settore Istruzione.
autorizzare il Comune di Boscoreale, Settore Pubblica Istruzione:
Ad utilizzare l’utenza di telefonia mobile sopra indicata per ricevere sms afferenti il servizio di refezione;
A trattare i dati che fornisce con la presente dichiarazione, con strumenti manuali e/o informatici.
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Allega:
 Certificato ISEE in corso di validità;
 Documento di identità in corso di validità.
Boscoreale, lì_______________

IL RICHIEDENTE
____________________________________

N.B.: L’autocertificazione deve essere firmata e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del
sottoscrittore ai sensi dell’art.38 DPR 445/2000.

