
 

COMUNE DI MEDE 
__________________________ 

UFFICIO ISTRUZIONE ED ATTIVITA' SCOLASTICHE 

 

DOMANDA D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

A  PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Il sottoscritto: consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti ed uso di atti falsi e che, ai sensi dell’art. 75, decadrà dai benefici eventualmente 

ottenuti. 

 

COGNOME GENITORE     _______________________________NOME DEL GENITORE _____________________________ 

 

NATA/O A _________________________ IN DATA _____/______/ ______  C.F. ____________________________________    

 

RESIDENTE A _____________________ CAP _____________ PROV._________ in Via__________________________________  

 

*  CELLULARE ________________________________   @ E-MAIL     ________________________________________________ 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALTRO GENITORE DEL MINORE 

 

COGNOME ALTRO GENITORE       NOME ALTRO GENITORE    CODICE FISCALE ALTRO GENITORE  

  

………………………………………. ………………………………………. …………………………………………... 

 

RESIDENTE A  ………………………………….  PROV. ……...  VIA ……………………………………………………..N°………. 

 

*  CELLULARE ALTRO GENITORE……………………………   @ E-MAIL ALTRO GENITORE …………………………………………. 

 

CHIEDE 

a decorrere dall’A.S. 2022/2023 e per la durata del corso di studio presso la scuola: 

 

❑ dell’Infanzia Statale “Giuseppe Soldati”     Sez. __________ 

❑ Primaria Statale “Suor Maria Diletta Manera” - classe __________ Sez. __________ 

             TEMPO PIENO        TEMPO MODULO:     

 

L’iscrizione al servizio di mensa scolastica del minore :  

  

cognome  Nome   

data di nascita  

 
luogo di nascita      Sesso 

            

 

 

      

 

 

 

 

A TAL FINE DICHIARA  

 

Codice fiscale                        

 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

  

 

 



❑ Di aver preso visione e di accettare in toto le condizioni che disciplinano il servizio di mensa scolastica comunale, 

approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20/06/2022 e di cui si riporta un estratto nell’allegato 

da conservare a cura del genitore; 

❑ di essere a conoscenza che il servizio mensa sarà attivato a decorrere dalla prima iscrizione e confermato per gli 

anni successivi fino al termine del percorso scolastico nell’ambito dello stesso livello (scuola dell’infanzia statale e 

scuola primaria) SOLO IN ASSENZA di debiti riferiti all’anno scolastico precedente superiori ad € 25,00; in tal 

caso l’attivazione del servizio mensa rimarrà in sospeso fino a pagamento avvenuto.  

❑ di essere a conoscenza che gli uffici competenti del Comune di Mede si riservano il diritto di effettuare ogni tipo di 

accertamento sulle dichiarazioni presentate 

❑ di prendere atto che la presente vale quale impegno al pagamento della quota tariffaria fissata nella misura e 

con le modalità stabilite annualmente dall’Amministrazione Comunale;  

❑ Di accettare, in particolare, che la regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per la frequenza del servizio e 

che in caso di morosità il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio 

❑ Di accettare che l'iscrizione al servizio di mensa scolastica NON consente in corso d'anno l’alternanza fra opzione 

pasto domestico o mensa, salvo i casi di revoca alla fruizione del pasto domestico 
 

SI IMPEGNA 

❑ A sostenere in modo puntuale il costo del servizio nei termini e con le modalità indicate dall’Amministrazione 

Comunale, avendo cura di mantenere sempre un saldo positivo. 

❑ A comunicare tempestivamente all'Ufficio Istruzione qualsiasi eventuale variazione avvenga nei dati dichiarati 

nella presente domanda: 
 

RICHIEDE  

Per la durata del ciclo di studi, la somministrazione di una dieta speciale per:: 
 
 

 MOTIVI ETICO RELIGIOSI (con menù NON contenenti i seguenti alimenti: 

_________________________________________________________________________________________). 

 

 MOTIVI DI SALUTE PER I SOLI CASI DI FAVISMO E CELIACHIA (allegare la certificazione medica) 

 

 

 

ATTENZIONE: La richiesta di DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE PER TUTTE LE ALTRE 

ALLERGIE/INTOLLERANZE e di APPLICAZIONE DELLA TARIFFA AGEVOLATA devono essere presentate  

per ogni anno scolastico, su apposito modulo.  

 
 

PRENDE ATTO 

 

che, ai sensi del GDPR 679/2016, i dati persona che Lei comunicherà a questo Servizio saranno utilizzati al fine di procedere alla 

definizione dei procedimenti amministrativi in corso e dei controlli previsti dalla legge. Le informazioni da Lei 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.  

                                                                                                                              Firma del genitore 

  

                      ___________________________________________ 

Mede, data _____________              (Se non apposta in presenza dell’operatore                                     

        allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 

 

 

ALLEGA: FOTOCOPIA CARTA DI IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 

CERTIFICATO MEDICO PER DIETE SPECIALI PER I SOLI CASI DI FAVISMO E CELIACHIA 

 

 

 

 

 

 



 

COPIA PER L’UTENTE 

NON RESTITUIRE ALL’UFFICIO  

 

 

 

 

 

COMUNE DI MEDE 
 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
 

Si riassumono qui di seguito le informazioni principali relative alle CONDIZIONI CHE DISCIPLINANO IL SERVIZIO 

DI MENSA SCOLASTICA COMUNALE DI CUI ALLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE N.83 DEL 20/06/2022. 

 

• Requisito per l'accesso al servizio di mensa scolastica è la partecipazione all'attività scolastica nei giorni di rientro 

pomeridiano stabiliti dalla Direzione scolastica o ad iniziative connesse alla programmazione didattica. 

 

• L’accesso al servizio da parte degli alunni e delle alunne di ogni ordine di scuola, residenti e non residenti nel 

Comune di Mede, comporta una formale iscrizione al servizio da parte dei genitori o dei tutori dei minori, mirante a 

identificare in modo completo e preciso sia i diretti fruitori del servizio sia gli adulti che assumono l’obbligo di 

partecipazione al costo del servizio stesso.  

 

Devono effettuare l’iscrizione al servizio: 

1) tutti coloro che si iscrivono al primo anno della scuola dell’infanzia ed al primo anno della scuola primaria,  
 

2) coloro che provengono da un altro Comune di residenza o che comunque si inseriscono per la prima volta in 
una scuola di Mede  

 
Per gli anni successivi alla prima iscrizione, la domanda presentata al primo anno si intende confermata sino al 

termine del percorso scolastico nell’ambito dello stesso livello (scuola dell’infanzia statale e scuola primaria statale) 

salvo rinuncia scritta e solo in assenza di debiti riferiti all’anno scolastico precedente superiori ad € 25,00; in tal caso 

l’attivazione del servizio mensa rimarrà in sospeso fino a pagamento avvenuto. 

 

• L’iscrizione si effettua di norma on-line e in via residuale mediante modalità cartacea nel periodo reso noto 

dall’ufficio istruzione. Le domande pervenute entro il termine individuato dal Comune sono accolte dall’inizio 

dell’anno scolastico, mentre quelle pervenute successivamente saranno accolte compatibilmente con le esigenze 

organizzative del servizio 

 

• L’eventuale rinuncia al servizio deve essere tempestivamente comunicata per iscritto; qualora l’utente abbia 

necessità di usufruire del servizio mensa nell’anno scolastico successivo alla rinuncia, deve presentata 

nuovamente la domanda di iscrizione al Servizio stesso. 

 

• Per ogni anno scolastico, sarà cura delle famiglie: 

1. presentare la richiesta di riduzione della tariffa mensa su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Istruzione 

allegando obbligatoriamente attestazione Isee minorenni in corso di validità e priva di annotazione/difformità (Nel 

caso di MINORI FIGLI DI GENITORI NON CONVIVENTI sarà necessaria l’I.S.E.E. CON GENITORE NON CONVIVENTE 

AGGREGATO AL NUCLEO, in corso di validità) 

 

2. presentare l'attivazione di una dieta speciale.  

 

3. segnalare variazioni relative al servizio mensa scolastica (es. modifiche anagrafiche, cambi scuola ecc.) 

 

• Il servizio è erogato per 5 gg. la settimana durante il periodo stabilito, sulla base del calendario scolastico, di 

comune accordo tra il Comune e l’Istituzione Scolastica. 

 

 



 
 

 

• Il servizio è assicurato secondo le competenze dalla ditta appaltatrice; i pasti sono preparati nel centro di cottura 

comunale avente sede presso la locale scuola primaria statale. 

 

• Il menù scolastico è approvato dall’ATS di Pavia, distintamente per il periodo invernale e per il periodo estivo e la 

somministrazione di diete speciali con la sostituzione di alcuni alimenti è possibile per motivi di salute (documentati 

tramite certificazione medica) oppure per motivi etico religiosi. 

La dieta leggera (dieta in bianco) potrà essere servita solo per un giorno senza certificato medico ovvero per 
periodi superiori, brevi o prolungati, presentando certificazione medica che precisi la durata della dieta stessa.  
 

• Le presenze al servizio mensa saranno rilevate giornalmente entro le ore 9.30. 

Chi entra a scuola dopo le 9.30 deve chiedere al personale addetto di aggiungere la propria prenotazione; chi esce 
da scuola prima delle 11.00 deve chiedere al personale addetto di cancellare la propria prenotazione; chi esce da 
scuola dopo le 11.00 è tenuto al pagamento del pasto prenotato. 
 

• La tariffa del servizio è determinata annualmente dall’Amministrazione comunale; il costo del servizio è basato sui 

pasti effettivamente consumati, come rilevati dalle presenze a scuola. 

 

• Il pagamento del servizio deve essere effettuato con puntualità mediante modalità prepagata con i sistemi 

telematici di gestione del “conto-pasti” dell’utente, al quale è abbinato un codice identificativo che accompagna 

l’alunno per l’intero iter scolastico. 

I pagamenti devono essere effettuati con ricariche di importo preferibilmente NON inferiore ad € 30,00 ed avendo 
cura di mantenere sempre un saldo positivo  
 

• A conclusione dell'anno scolastico l'eventuale credito residuo potrà: 

 essere mantenuto per l’anno scolastico successivo; 

 essere trasferito sul conto di altro alunno appartenente al medesimo nucleo familiare ed in possesso di un 

proprio codice identificativo, previa domanda scritta presentata utilizzando apposita modulistica; 

 essere restituito, solo se di importo non inferiore ad € 5,00, se nell’anno scolastico successivo l’utente non 

usufruirà più del servizio mensa scolastica, previa domanda scritta presentata utilizzando apposita modulistica. 

• A conclusione dell’anno scolastico, la presenza di debiti superiori ad € 25,00 determinerà l’invio di sollecito bonario 

di pagamento e, in caso di continua inadempienza, la successiva notifica di sollecito formale di pagamento, cui 

farà seguito, ove necessario, l’avvio delle procedure di riscossione coattiva, con addebito di tutte le spese 

accessorie. 

 

• In caso di debiti di importo superiore ad € 100,00 è possibile, su richiesta dell'utente, ottenere il pagamento rateale, 

fino ad un massimo di 9 rate mensili e con applicazione dell'interesse legale. Il mancato pagamento di una delle 

rate comporterà la decadenza del beneficio della rateazione. 

 

 

 


