Al COMUNE DI SULMONA
RIPARTIZIONE 1 “AMMINISTRATIVO E LEGALE”
Servizi alla Collettività Via G. Pansa-ex Caserma Pace
0864-576313; 0864 – 579661(tramite protocollo)
istruzione@comune.sulmona.aq.it

RICHIESTA PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA
E PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PAGAMENTO MENSA
Anno scolastico 2021/2022
(entro il 27.08.2021 al Protocollo generale del Comune di Sulmona in esecuzione della
Determinazione dirigenziale 1 Ripartizione n. 338 del 6.05.2021 RG 854)
_l_ sottoscritt ________________________________________in qualità di ________________
_________________________________ nat__a______________________________________
il ______________________

nazionalità _________________________

C.F.___________________________________________
residente a _______________________________ in Via _________________________________
n. civico ____________

RECAPITI TELEFONICI:

ABITAZIONE__________________________UFFICIO______________________CELL._______________________
_
E-MAIL__________________________________________________________________

-

Consapevole ai sensi degli artt.71,75 del D.P.R.n. 445/2000, delle responsabilità penali che
si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
CHIEDE

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA E LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO NELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 (FASCIA
DI APPARTENENZA) PER :
Il/la bambino/a ______________________________________________________________
Nato/a a____________________________________________________ il ________________
residente a_______________________In Via___________________________n._________
Frequentante l’Istituto scolastico e scuola
___________________________________________________________________
classe_______________

Numero rientri settimanali _______________________
1

Specificare eventuale necessità di Dieta Speciale :
esprimere)

SI

oppure

NO

(scelta da

in base alla certificazione ISEE 2021 in corso di validità (Indicatore della Situazione Economica
Equivalente) secondo il sistema tariffario approvato dal Comune di Sulmona di cui alle seguenti
previsioni (riferimento Deliberazione Consiliare 34 del 30.03.2017; Deliberazione G.C. n. 178
del 13.09.2019; Deliberazione G.C. n. 33 del 2.03.2021 avente ad oggetto : “Tariffe/prezzi delle
strutture e dei servizi a domanda individuale di pertinenza della I^ Ripartizione-Servizi alla
Collettività e Servizi alla Persona”):
TARIFFE PER REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2021/2022 specificate come segue in
relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare dello studente (salvo eventuali
adeguamenti dal 2022 ai sensi istat per incrementi anni precedenti a partire dal 2019)

Indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE)

Partecipazione tariffaria degli
utenti (percentuale della spesa
singolo buono pasto a carico del
Comune per servizio refezione,
iva 4% compresa)

Fascia di
appartenenza

da zero a € 5.956

Zero - esenzione

0

da € 5.956,01 a 7.000

10 % ossia € 0,47 a buono pasto

1

da € 7.001 a 8.000
da € 8.000,01 a 10.000

15 % ossia € 0,70 a buono pasto
25 % ossia € 1,17 a buono pasto

2
3

da € 10.000,01 a 12.000

40 % ossia € 1,87 a buono pasto

4

da € 12.000,01 a 14.000

50 % ossia € 2,34 a buono pasto

5

da € 14.000,01 a 17.000

60 % ossia € 2,81 a buono pasto

6

da € 17.000,01 a 21.000

65 % ossia € 3,04 a buono pasto

7

da € 21.000,01 a 26.000

70 % ossia € 3,28 a buono pasto

8

da € 26.000,01 a 30.000

80% ossia € 3,74 a buono pasto

9

100% ossia € 4,68 a buono pasto

10

-

oltre € 30.000

in caso di studenti non
residenti
-

in caso di mancata
presentazione
documentazione ISEE (per
agevolazioni o esenzione)
-

in caso di ISEE irregolare
o non valido
2

Consapevole del fatto che, in assenza di produzione della certificazione Isee, verrà applicata la
massima tariffa per collocazione in fascia 10 (prezzo pieno)
DICHIARA
-

-

-

-

-

-

-

di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto alla I^ Ripartizione-Ufficio
Istruzione ogni eventuale variazione (cambio residenza; cambio scuola; variazione numero
rientri, variazione del numero telefonico o dell’indirizzo di posta elettronica etc);
che la situazione reddituale risultante dall’attestazione ISEE 2021 in corso di validità
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per prestazioni rivolte ai minori è di
€___________________ (come da allegata documentazione in corso di validità)
OPPURE
di impegnarsi a presentare ISEE entro il ________________ (comunque entro il
31/12/2021), essendo consapevole che fino all’integrazione dell’ISEE, sarà dovuta la tariffa
massima per pasto;
di essere a conoscenza che, nel caso di richiesta di esenzione o agevolazione tariffaria,
sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, anche dalla Guardia di Finanza, ai
sensi dell’art. 71 DPR n. 445/2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni
fornite e che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni,
il sottoscritto decadrà immediatamente dal beneficio ottenuto e si esporrà a ogni
conseguente segnalazione o verifica da parte dei competenti Organi;
di essere consapevole che l’Ente Locale può utilizzare i dati contenuti nella presente
autocertificazione per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs.
n.196/2003), compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della
gestione del servizio, autorizzandone il relativo trattamento ai sensi della vigente normativa
in materia e come da allegata informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 –
Regolamento Generale sulla protezione dei dati, di cui conferma la presa visione;
di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e dell’eventuale utilizzo dell’indirizzo di
posta elettronica per l’invio delle comunicazioni relative al servizio di refezione scolastica,
impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni o modifiche degli stessi o
rinuncia alla fruizione del servizio;
di essere informato e impegnarsi ad eseguire le necessarie registrazioni e operazioni sul
portale telematico della mensa (accessibile tramite il sito del Comune
www.comune.sulmona.aq.it cliccando su “Portale Mensa Scolastica” da P.C., smartphone
e
tablet
o
collegandosi
direttamente
al
link
appositamente
creato
(https://comunedisulmona.epspacloud.it) per la gestione della rilevazione informatizzata
delle presenze e i controlli dei pagamenti del servizio (in caso di mancata annotazione
dell’assenza sul portale informatico entro le ore 9,30 il pagamento del servizio sarà
ugualmente dovuto);
di impegnarsi, in caso di non esenzione tariffaria :
a) a versare anticipatamente gli importi dovuti per la fruizione del servizio nell’anno
2021/2022 secondo i tempi, forme e modalità stabilite dall’Ente;
b) a saldare - prima dell’avvio del servizio e, comunque, entro il 22 settembre 2021eventuali insolvenze pregresse o morosità nei pagamenti dovuti per il periodo
scolastico precedente del medesimo utente PAN o di altro utente riconducibile
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-

-

allo stesso nucleo familiare o ad altro genitore, quale condizione per la regolare
fruizione del servizio nel nuovo anno scolastico 2021/2022;
di essere consapevole e accettare che:
> l’omessa regolarizzazione della posizione debitoria pregressa (da intendersi come
passività per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021, riferibili al servizio in discorso per
il medesimo nucleo familiare, o comunque anche riconducibili ad altro genitore per lo stesso
nominativo dell’alunno ossia con medesimo codice PAN, oppure per altro utente-figlio),
impedirà la registrazione sul Portale informatico e l’iscrizione alla Mensa, anche se riferite
ad altro studente;
> il mancato versamento anticipato della tariffa per la fruizione del servizio nei casi previsti
dall’Ente, darà corso alla sospensione della erogazione del servizio mensa fino a nuova
ricarica del proprio conto di pagamento, fermo restando la fruizione di cinque pasti anche in
caso di conto di pagamento negativo;
ai sensi di quanto già previsto con Deliberazione G.C. 185 del 5.10.2020 per l’a.s.
2020/2021 e del documento “Guida al Servizio refezione scolastica 2021/2022 –
Informatizzazione del sistema di rilevazione presenze e pagamenti – Portale on line” di cui
si è preso visione;
di impegnarsi, in caso di necessità, a richiedere la dieta speciale con la specifica modulistica
della competente ASL – Servizio Sian (http://prevenzione.asl1abruzzo.it/sian).

Allega i seguenti documenti:
-

Copia di valido documento di identità del sottoscrittore
ISEE 2021 in corso di validità

Sulmona lì __________________
Firma del richiedente
(a pena di esclusione)

______________________________________
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Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 per il riconoscimento della esenzione o
agevolazione economica rispetto alla tariffa del servizio refezione scolastica
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei
dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sulmona che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti:
Telefono: 0864/576313; 0864/579661 – E-mail: istruzione@comune.sulmona.aq.it- Indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica
rdp@comune.sulmona.aq.it:
Il Responsabile della protezione dei dati (D.P.O.) è la Società Si.net Servizi informatici srl di Milano
designata con Decreto sindacale n. 45 del 14.12.2018, il cui referente è l’Ing Aldo Lupi.
Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità relative all’esecuzione di compiti di interesse
pubblico mirate a garantire la gratuità o agevolazione tariffaria del buono pasto in favore degli alunni in
possesso dei requisiti richiesti dalle norme specifiche (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento UE
679/2016), nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
I dati raccolti:
 sono trattati da personale dell’Ente appositamente autorizzato e/o da soggetti esterni designati dal
Titolare in forma scritta come Responsabili del trattamento, per attività strumentali al perseguimento
delle finalità dell’ente;


potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati per l’osservanza di obblighi di legge o per
finalità connesse all’esecuzione di compiti di interesse pubblico mirati a garantire la fruizione della
refezione scolastica e il riconoscimento agli aventi diritto delle esenzione o agevolazioni tariffarie;



sono conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento in oggetto e tenuto conto
degli obblighi di legge a cui il Titolare deve sottostare nell’adempimento delle proprie funzioni
istituzionali;



possono essere soggetti a comunicazione e/o a diffusione esclusivamente in adempimento ad
obblighi previsti dalla legge o da regolamenti e non sono soggetti a trasferimento a paesi terzi.

I dati conferiti verranno potranno essere trattati al fine di predisporre graduatorie per il riconoscimento di
benefici correlati alla fruizione della refezione scolastica, come specificato nel modello compilato.
Le comunichiamo inoltre che il conferimento dei dati è obbligatorio per il perseguimento delle finalità
descritte e l’eventuale rifiuto di conferire tali dati comporterà l’impossibilità di riconoscere qualsiasi
beneficio o vantaggio economico e determinerà l’impossibilità di dar corso al procedimento.
Potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di
accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la
cancellazione, oltre al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sugli interessi dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria.Potrà esercitare i Suoi diritti - qualora ne ravvisi la necessità - rivolgendosi al
Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, reperibili ai contatti sopra indicati.
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy per la protezione dei dati personali qualora
ne ravvisi la necessità.
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