CITTÀ DI CASELLE TORINESE
Settore Servizi alla Persona
Domanda unificata di ammissione al Servizio di Refezione Scolastica A. S. 2014/2015
Io sottoscritta/o

____________________________________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________ n° cell *_____________________________
Nata/o a ____________________________________________ il ______________________________
Residente a ___________________________________________________________________________
Via ______________________________ n° ___ e-m@il o eventuale PEC_______________________
in qualità di
madre
padre
esercente la patria potestà
inoltra domanda di ammissione al Servizio Comunale di Refezione Scolastica per la/il minore:
1° FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO
Nome e cognome ______________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)_____________________________________________________________
 Scuola dell’infanzia ANDERSEN

 Tempo Pieno

 Scuola Primaria COLLODI
 Scuola Primaria RODARI

 Part-Time

Sezione_________

Classe _________Sezione______
Classe _________Sezione______

2° FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO
Nome e cognome ______________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)_____________________________________________________________
 Scuola dell’Infanzia ANDERSEN

 Tempo Pieno

 Scuola Primaria COLLODI
 Scuola Primaria RODARI

 Part-Time

Sezione______

Classe _________Sezione______
Classe _________Sezione______

3° FIGLIO ISCRITTO AL SERVIZIO
Nome e cognome ______________________________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________ il _____________________________
Codice Fiscale (obbligatorio)_____________________________________________________________
 Scuola dell’infanzia ANDERSEN
 Scuola Primaria COLLODI
 Scuola Primaria RODARI

 Tempo Pieno

 Part-Time

Sezione______

Classe _________Sezione______
Classe _________Sezione______

* Se Lei indicherà il numero di cellulare, riceverà gratuitamente via SMS il credito residuo e/o il debito
relativamente al servizio per ciascun figlio iscritto, o informazioni di carattere istituzionale da parte del
Comune.

Consapevole che il servizio deve essere pagato anticipatamente si impegna a pagare eventuali pasti
consumati e non pagati.
 accetto il pagamento della tariffa massima fissata
 di € 5,00 per la Scuola dell’Infanzia Tempo Pieno
 di € 4,19 per la Scuola dell’Infanzia Part Time
 di € 4,80 per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado
 chiedo l’applicazione della tariffa agevolata sulla base di certificazione ISEE calcolata sui redditi

dell’anno 2013 in corso di validità**
Dichiarando che l’ISEE del mio nucleo familiare, così come risulta dall’attestazione INPS prot.
__________________________________________(riportare con esattezza e per intero il prot. della propria
attestazione ISEE) è il seguente: € _________________________.
**Nel corso dell’anno 2014 è prevista l’introduzione di un nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la
determinazione del reddito ISEE, ai sensi dell’art. 10 del D.P.C.M. n.159 del 5/12/2013, fino ad allora per la richiesta di
prestazioni agevolate saranno accettate le DSU presentate sulla base del modello attualmente in vigore (D. Lgs. 109/1998 e
D.P.R. 445/2000 e s.m.i) e saranno considerate valide per l’applicazione dell’agevolazione annuale.
Dopo l’entrata in vigore del nuovo modello di DSU per la determinazione del reddito ISEE, saranno accettate solo le
certificazioni ISEE presentate su nuovo modello.
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI O DI ATTO DI NOTORIETA’ RESE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000

Dichiaro di essere informato che con l’applicazione di tariffe agevolate, la mia dichiarazione potrà essere controllata
per verificare le informazioni fornite e che, in caso di dichiarazioni non veritiere potrò incorrere in sanzioni penali e
perdere i benefici eventualmente ottenuti.***

Caselle Torinese, _____________________

Firma ___________________________

***Sulle dichiarazioni rese ai fini di ottenere prestazioni di servizi con tariffa agevolata, ai sensi del comma 8, possono essere
eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite: le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (Decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) in particolare gli articoli 75 Decadenza dai benefici e 76 Norme penali.
L’ente può eseguire controlli sulla veridicità della situazione familiare e dei dati reddituali dichiarati, anche attraverso il
sistema informativo del Ministero delle Finanze, anche con riferimento all’art. 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 “Nuove disposizioni in materia ISE/ISEE” e provvedere ad ogni adempimento
conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati, come previsto dalle norme in materia di autocertificazione.

Do il consenso al trattamento dei miei dati personali per i soli scopi connessi all’erogazione del servizio scolastico
richiesto e nei limiti dell’art.. 13 D.lgs 196/2003.

Firma ___________________________
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEI DICHIARANTI ( D.LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell’art. 13 i dati devono essere forniti obbligatoriamente ai fini della riduzione tariffaria.I dati forniti saranno trattati dal Comune per la finalità
connessa all’erogazione dei servizi scolastici.
Ai sensi dell’art. 7 il dichiarante ha diritto di aggiornare, rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, nonché di ottenere le indicazioni previste
dai commi 1,2,3 e di opporsi in tutto o in parte su quanto è previsto dal comma 4.

1° FIGLIO CODICE PAN ___________________________

Importo € ____________________

Riduzione per_________________________________________________________________________
2° FIGLIO CODICE PAN ___________________________

Importo € ____________________

Riduzione per_________________________________________________________________________
3° FIGLIO CODICE PAN ___________________________

Importo € ____________________

Riduzione per_________________________________________________________________________
HO RICEVUTO LE NOTE INFORMATIVE SUL SERVIZIO:

Firma ___________________________
Il presente stampato è stato predisposto secondo le modalità previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 21
maggio 2014
ultima revisione 18.08.2014

TARIFFE REFEZIONE SCOLASTICA IN VIGORE
DAL 1° SETTEMBRE 2014
Le tariffe agevolate, determinate su fasce I.S.E.E. relative all’ anno 2013, sono applicabili soltanto alle
famiglie residenti ed in regola con i pagamenti.

SCUOLA PRIMARIA
La tariffa ordinaria giornaliera per la refezione della Scuola Primaria e Secondaria di Primo grado: Euro
4,80

Costo unitario del pasto, determinato con ISEE:
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
Fascia 6
Fascia 7
Fascia 8
Fascia 9
Fascia 10
Fascia 11

fino a 2.500,00
da 2.501,00
a
da 5.001,00
a
da 6.251,00
a
da 7.501,00
a
da 10.001,00
a
da 12.501,00
a
da 15.001,00
a
da 17.501,00
a
da 20.001,00
a
oltre 25.001,00

5.000,00
6.250,00
7.500,00
10.000,00
12.500,00
15.000,00
17.500,00
20.000,00
25.000,00

2,53
2,58
3,04
3,80
4,05
4,25
4,40
4,53
4,60
4,73
4,80

REFEZIONE SCUOLA D’INFANZIA
La tariffa ordinaria giornaliera per la refezione della Scuola dell’Infanzia è di 5,00 euro per la frequenza a
tempo pieno e di € 4,19 per la frequenza part-time.

Refezione Scuola dell’Infanzia tempo pieno e part-time
Costo unitario del pasto, determinato con ISEE:
tempo pieno
part-time
Fascia 1
Fascia 2
Fascia 3
Fascia 4
Fascia 5
Fascia 6
Fascia 7
Fascia 8
Fascia 9
Fascia 10
Fascia 11

fino a 2.500,00
da 2.501,00
da 5.001,00
da 6.251,00
da 7.501,00
da 10.001,00
da 12.501,00
da 15.001,00
da 17.501,00
da 20.001,00
oltre 25.001,00

a
a
a
a
a
a
a
a
a

5.000,00
6.250,00
7.500,00
10.000,00
12.500,00
15.000,00
17.500,00
20.000,00
25.000,00

2,53
2,78
3,24
3,95
4,05
4,35
4,50
4,63
4,76
4,93
5,00

2,33
2,38
2,83
3,29
3,39
3,59
3,74
3,87
4,00
4,12
4,19

Su richiesta dei genitori, nella scuola d’Infanzia è possibile attivare il solo servizio di merenda per i bimbi che non
si fermano a pranzo, ma rientrano nel pomeriggio. In tal caso viene fissata una quota mensile unica, pari ad € 5,00
indipendentemente dai giorni di effettiva fruizione.

RIDUZIONI PER COFREQUENZA
(due figli iscritti al servizio di Refezione Scolastica e appartenenti allo stesso nucleo familiare)

 con ISEE da € 0 a € 5.000,00:

riduzione del 50% della tariffa fissata per questa fascia ISEE

 con ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00: riduzione del 20% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00: riduzione del 15% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00: riduzione del 12% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE da € 20.001,00 a € 25.000,00: riduzione del 7% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE oltre € 25.001,00:

quota intera.

(tre o più figli iscritti al servizio di Refezione Scolastica e appartenenti allo stesso nucleo familiare)

 con ISEE da € 0 a € 5.000,00:

riduzione del 70% della tariffa fissata per questa fascia ISEE

 con ISEE da € 5.001,00 a € 10.000,00: riduzione del 30% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE da € 10.001,00 a € 15.000,00: riduzione del 20% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE da € 15.001,00 a € 20.000,00: riduzione del 12% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE da € 20.001,00 a € 25.000,00: riduzione del 7% della tariffa fissata per questa fascia ISEE
 con ISEE oltre € 25.001,00:

quota intera.

