
 

COMUNE DI VALLEDORIA 

(Provincia di Sassari) 

 

AREA SOCIO CULTURALE 
C.so Europa n°77 

 
Telefono 079/5819030 – 079/5819037 - 0795819029 PEC protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA A.S. 2022/2023 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

Residente a ________________________ in Via/Piazza ___________________________ n° ______  

Tel./Cel.___________________________  C.F. __________________________________________ 

CHIEDE 

Di poter usufruire del servizio di mensa scolastica per A.S. 2022/2023 per il/la figlio/figlia 

Cognome ______________________________ Nome ______________________________________  

Che frequenterà la classe__________________ Presso la Scuola _____________________________  

□ Scuola dell’infanzia di Valledoria 

□ Scuola Primaria di Valledoria 

Cognome ______________________________ Nome ______________________________________  

Che frequenterà la classe__________________ Presso la Scuola _____________________________  

□ Scuola dell’infanzia di Valledoria 

□ Scuola Primaria di Valledoria 

Cognome ______________________________ Nome ______________________________________  

Che frequenterà la classe__________________ Presso la Scuola _____________________________  

□ Scuola dell’infanzia di Valledoria 

□ Scuola Primaria di Valledoria 

SCUOLA DELL’INFANZIA E TEMPO PROLUNGATO SCUOLA PRIMARIA - QUOTA A PASTO 

REDDITO ISEE 1 FIGLIO 2 FIGLI 3 FIGLI 4 FIGLI OLTRE 

Da €.0,00 a €. 2.000,00 Esente Esente Esente Esente Esente 

Da €.2.000,01 a €. 4.880,00 €. 2,50 €. 3,00 €. 4,00 €. 5,00 € 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

Da €. 4.880,01 a €. 9.760,00  

€. 3,00 

 

€. 3,50 

 

€. 4,50 

 

€. 5,50 

€ 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

 €. 9.760,01 a € 14.650,00 

 

 

 

€. 3,50 

 

€. 4,00 

 

€. 5,00 

 

€. 6,00 

€ 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

 

mailto:protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it


 

Oltre € 14.650,01 

 

 

 

€. 4,30  €. 4,50 €. 5,50 €. 6,50 € 0,50 per ogni 

ulteriore figlio 

Non residenti Si applica la quota derivata dall’importo a pasto offerto in sede di gara. (€ 4,68) 

 

SI ALLEGA:  

 

□ Certificazione Isee in corso di validità; 

□ Certificazione medica dieta speciale; 

□ Fotocopia documento d’identità in corso di validità, tessera sanitaria del genitore  del minore. 

AVVERTENZE 

Qualora ci fossero utenti che ancora non abbiano corrisposto i pagamenti relativi alla mensa scolastica per A.S. 

2021/2022, saranno sospesi e non potranno presentare istanza per l’A.S. 2022/2023 prima di aver saldato tutte le 

morosità. La riammissione avverrà alla data di regolarizzazione del relativo pagamento. 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

 

Le domande di iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023 devono essere presentate: 

-via PEC all’Ufficio Protocollo: protocollo@pec.comune.valledoria.ss.it;  

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo negli orari aperti al pubblico stabiliti; 

-consegnata a mano all’area Socio Culturale, al primo piano, negli orari aperti al pubblico stabiliti. 

 

Valledoria, lì ____/____/____ 

 

                                                                                 Firma 
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INFORMAZIONE E ACCESSO AI DATI PERSONALI 

Regolamento UE 2016/679 

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento amministrativo, 

secondo quanto disposto nell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera 

di soggetti appositamente incaricati. 

 

 

Il/Lasottoscritto/a_________________________________________________________esprime il consenso al 

trattamento dei propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti 

previsti dal vigente Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati –Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016. 

 

 

Valledoria li__________________                      

 

  Firma_____________________ 
 


