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                Prot. n. 7307/2020 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 
Iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2020/2021, riservato ai bambini 

delle scuole dell’infanzia. 

 
 

SI RENDE NOTO 

 
 

Che sono aperte le iscrizioni per i bambini frequentanti la Scuola dell’Infanzia, interessati alla fruizione del servizio di 

mensa scolastica per l’A.S. 2020/2021. I genitori dei bambini sono invitati a presentare la loro richiesta di ammissione al 

servizio, da redigere su appositi modelli, disponibili sul sito internet del Comune, presso l’Ufficio Protocollo del Comune 

e presso le sedi scolastiche. L’ammissione al servizio è subordinata alle condizioni dettate dal vigente Regolamento 

Comunale per il servizio di mensa scolastica. 

Le tariffe sono rimaste invariate (€ 2,50 per ogni buono pasto). 

Il versamento deve essere eseguito su c/c postale n° 14742860, intestato al Comune di Pozzilli – Servizio di Tesoreria, 

specificando nella causale “Servizio mensa scolastica del bambino…………….. Anno Scolastico 2020/2021”. Copia del 

bollettino deve essere consegnata al protocollo dell’Ente. 

 

Il Comune ha deliberato, a partire dal 01 gennaio 2019, tariffe agevolate per famiglie residenti nel Comune di Pozzilli 

come di seguito descritte: 

o Riduzione per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare residente nel Comune di Pozzilli 

con due figli fruitori del servizio – costo pasto € 2,00; 

o Riduzione per ogni iscritto appartenente al medesimo nucleo familiare residente nel Comune di Pozzilli 

con tre o più figli fruitori del servizio – costo pasto € 1,50; 

o Riduzione per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel comune di Pozzilli la cui 

situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. n. 

159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2020 da € 7.001,00 a € 8.000,00 – costo 

pasto €1,50; 

o Esonero dal pagamento per gli iscritti al servizio appartenenti a famiglie residenti nel comune di Pozzilli 

la cui situazione economica equivalente, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. 

n. 159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2019 non superiore ad € 7.000,00; 

Le agevolazioni/esenzioni di cui sopra devono essere richieste tramite il modulo di iscrizione al servizio. Si invitano, 

pertanto, le famiglie interessate, a compilare la domanda di iscrizione richiedendo, se rientranti nelle categorie sopra 

esposte, anche le agevolazioni/esenzioni.  

Gli utenti potranno fruire del servizio solo a seguito di iscrizione. Non saranno, pertanto, ammessi al servizio, utenti non 

in regola con l’iscrizione. 

 

Pozzilli, lì 13 agosto 2020 

 

                                                                                                                               Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                                                         F.to Bruno Fiore 

 



Al Comune di Pozzilli (IS) 

Servizio Mensa 

86077 – POZZILLI (IS) 

 

 
MODULO PER RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________ nata/o a __________________________ 

il __________________, residente a ____________________________________________,  Via 

___________________________  n°____                Cell. ____________________________ 

mail: ________________________________         pec:_____________________________________ 
(il numero di cellulare e l’indirizzo mail sono indispensabili per ricevere informazioni e servizi) 

 

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul/i minore/i sotto indicato/i 

 

CHIEDE 

 

l’iscrizione al servizio mensa scolastica del minore stesso e, in relazione alla presente domanda di iscrizione, 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole delle responsabilità 

penali che, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. medesimo, derivano da dichiarazioni mendaci, le quali 

comportano altresì la decadenza dal beneficio concesso, 

 

DICHIARA 

 

• di conoscere, accettare ed impegnarsi a rispettare le disposizioni del Regolamento Mensa Scolastica del 

Comune di Pozzilli, pubblicato sul sito internet del Comune di Pozzilli; 

• di essere consapevole che in caso di mancato pagamento della tariffa dovuta, il servizio verrà sospeso; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente e per iscritto qualsiasi variazione dei dati dichiarati con la 

presente; 

• che i dati anagrafici del/i minore/i per il quale si chiede l’iscrizione sono i seguenti: 

 

1) Cognome _____________________________   Nome ___________________________________ nato 

a _________________________ il _______________ iscritto al servizio per l’anno scolastico 20202021  

frequentante la scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” – Sede di Pozzilli: 

Classe _____; 

 

2) Cognome _____________________________   Nome ___________________________________ nato 

a _________________________ il _______________ iscritto al servizio per l’anno scolastico 2020/2021  

frequentante la scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” – Sede di Pozzilli: 

Classe _____; 

 

3) Cognome _____________________________   Nome ___________________________________ nato 

a _________________________ il _______________ iscritto al servizio per l’anno scolastico 2020/2021  

frequentante la scuola dell’infanzia presso l’Istituto Comprensivo Statale “L. Pilla” – Sede di Pozzilli: 

Classe _____; 

 

 

 di richiedere la tariffa agevolata, in quanto nel proprio nucleo familiare vi sono            n. _____iscritti al 

servizio; 



 di richiedere la tariffa agevolata per particolari condizioni del nucleo familiare, in quanto la situazione 

economica equivalente della famiglia, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. n. 

159/2013, evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente 2020 da € 7.001,00 a € 8.000,00; 

 di richiedere l’esonero per particolari condizioni del nucleo familiare, in quanto la situazione economica 

equivalente della famiglia, determinata in applicazione delle disposizioni del D.P.C.M. n. 159/2013, 

evidenzia un valore dell’ISEE ordinario o corrente non superiore ad € 7.000,00; 

 

 

 

Pozzilli, lì_____________ 

 

     

  IL RICHIEDENTE  

 

_________________________________ 

 

Documenti da allegare: 

1) attestato ISEE reddito in corso di validità, per i richiedenti le riduzioni/esonero; 

2) fotocopia documento di riconoscimento del richiedente. 

 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRATTAMENTO 

 

Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i 

procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. 

Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da 

norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;  

I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra 

citato.  

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Pozzilli. 

Con la firma apposta in calce alla presente CONCEDE il proprio libero consenso al trattamento dei dati per le 

finalità e con le modalità sopra indicate. 

 

Pozzilli, lì _______________ 

 

                                                                                                    

    IL RICHIEDENTE  

 

 

 

 

 
N.B. L’accoglimento della presente istanza è subordinata all’estinzione dei debiti eventualmente maturati nei confronti dell’Ente, 

nelle pregresse annualità, relativi alla fruizione del servizio in oggetto. 

 

 




