MULTISERVIZI DEI CASTELLI DI MARINO S.p.A.
MODULO ISCRIZIONE MENSA SOLASTICA A.S. 2017/2018
(Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Cod. fisc. _______________________________________________________________________________
Residente in _______________________via_____________________________________________n______
Tel._______________________________e-mail________________________________________________
genitore dell’alunno/a _____________________________________________________________________
nato a _________________ il _____/______/________iscritto alla scuola____________________________
classe___________ sezione_______________ cod. fisc. __________________________________________

fascia ISEE di riferimento

un figlio 2° figlio 3°figlio 4° figlio

€ 0,00- € 5.999,00

€ 3,00

€ 2,70

€ 2,10

€ 1,95

€ 6.000,00 - € 11.999,00

€ 3,30

€ 2,97

€ 2,31

€ 2,15

€ 12.000,00 - € 17.999,00

€ 3,60

€ 3,24

€ 2,52

€ 2,34

€ 18.000,00 e oltre

€ 4,00

€ 3,60

€ 2,80

€ 2,60

non residenti

€ 5,00

-

-

-

In conformità alla precedente tabella, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono perseguibili a
norma di legge, chiede l’iscrizione dell’alunno/a al servizio di refezione scolastica per il suddetto anno.
Si impegna a sostenere il costo di ogni singolo pasto di €……………….., salvo eventuali modifiche del
Bilancio di previsione 2017 del Comune di Marino, dichiarando quanto segue:






Di avere n° _______ figli che fruiscono del servizio mensa.
Di essere residente nel Comune di Marino e presentare un ISEE 2017 pari a €…………………………
Di essere residente nel Comune di Marino e di non voler presentare il modello ISEE.
Di NON essere residente nel Comune di Marino.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:
a. Di essere consapevole che il pagamento deve essere eseguito entro il cinque del mese
successivo quello di fruizione;
b. Di essere in regola con i pagamenti della mensa relativi agli anni precedenti e di essere
consapevole che la morosità comporterà l’impossibilità di usufruire del servizio di refezione
scolastica;
c. Di essere consapevole che in caso di morosità l’Amministrazione comunale avvierà la
procedura di riscossione coattiva degli importi non corrisposti;
d. Di autorizzare la Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. al trattamento dei dati personali
secondo quanto previsto e disciplinato dal D.L.vo n° 196/2003;
e. Di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati personali sopra
riportati, compresi eventuali trasferimenti scolastici.
Marino,_________________

______________________________
(firma leggibile)

Si allega fotocopia del modello ISEE e del documento d’identità del genitore, o di chi ne fa le veci.
Le ricevute, utili ai fini del 730, saranno emesse con i dati indicati nel seguente modulo.

