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~I DOMAN.IOE DH l!U(HUESTA SER:V[Z!O lGIAjl Plll/:&~tUCATi SUIIL srro
~STITUZ~CDNALE lN DATA 1!~/03/2.0121'.).

Dalla Residenza Municlpale, add) 06/04/2021



'COMUNE DI S.. ALESSIO SICULO
(Città Metropolitana di Messina)

AVVlSO
Si rende noto. che, è interrdìmento dell'Amministrazione Comunale, a decorrerere dal rnese di
marzo 2021, fornire il servizio di mensa. scolastica 'per gli alunni dèlJa scuola dell'infanzia e. della
scuola primaria, frequentanti il -plesso scolastico dì S.Alessio Siculo, ripartito, settimanalmente,
come· segue:

scuola d'infanzia: da lw.nedì a venerdì
scuola primaria: martedì

La Ditta che svolgerà il servizio è "èA'.fERING srl '', viale Catania 60, Brente (CT)- P.Iva :
047603.900'874.
L'importo del buono- mensa è pa:ri' a .ad! € 2;50;
L'Amministrazione Comunale per l'anno 2021, fu esecuzione alla delibera di GM n,5 del
14/01/2021, ha riconfermato le seguenti.agevolazioni:

• ESENZIONE TOiALE di compartecipazlone .oon un reddito Isee da . zero ad €
3:000;00; "

• da€ 3.0~)0;.00 a€ 6.00.0,00 RIDUZIONE DEt 50% della quotadi cotspertecìpezlene;
e da€ 6.000,00 inpoi paganrento DELL'INTERO IMPORTO di compartecipazione;

- Per inuclei fanriliari con più di 2 figli, che usufruiseone del servizio di mensa scolastica, solo dal
terzo figlio in poi sarà prevista l'esenzione totale dal pagamento della quota di compartecipazìone,
- Si rende noto che gli utenti del servizio mensa, n011 residenti nel Comune di S.Alessio Siculo,
pagheranno l& quota di compartecipazione per intero (€ 2,SOJ senza beneficiare di alcuna esenzìone
ed agevolazione,
-Si precisa che, nel caso in cui 1e dichiarazioni dovessero risultare· mendaci, verranno trasmesse alle
autorità competenti per gli adempimenti ammieistratìvì e/o gìudìzìarì.
DOCl.JMENTAZIONEDA ALLEGARE OBBLIGATORlNv.IBNTE ALL'ISTANZA:
1. Attestato ISEE ( Indicatore della .situazione economica equivalente) .conforme alla situazione'
anagrafica ed ìn corso di validità; -
2. · - Autocertificazione dello Sfato di famiglia;
3. Copia fotostatica di un documento di identitàdel sottoscrittore
Gli interessati a1 presente avviso dovranno utilizzare i moduli dì richiesta (allegati ,a.1 presente} che
sono disponibili sul sito internet del QQmune(www.comun.e.santah~ssiosiculo.me.it) e/o ritirabile
presso gliuffici comunali e/o presso le scuole interessate.
MODA.LITA' DI PAGAMENTO:
I1 pagamento dovrà essere effettuato sul C/C n: 1407698-8 intestato al Comune di S.Alessio Siculo
Servizio Tesoreria, Il ritiro, del blocchetto/i, avverrà previa -c.çmsegna all 'ufficio comunale
preposto della/delle ricevute dell'avvenuto pagamento.
L'importo per 11 pagamento di un blocchetto è pari ad € 50,00 (€ 2.,-50 x n.20· buoni).
Si allegano i moduli di richiesta per poter usufruire del servizio.

Dalla Residenza Municipale, addì .,/''/.,, _Q 3 _ ~ 20 li



Al Comune di.S.Alessio Siculo

Città Metropolitana- diMe~sina

Oggetto: Richiesta servizio Mensa Scola.stie~ anno 2021

11/La senoscnn ----'-------,------------~ nato/a il _/~--- ·e
residente a -. in Via ------------~'---- n. _1 in
qualità di genitore, chiede in favore dello/ degli alunni, isqritto/is~rittj alla scuola d'infaozia,
primaria, appartenenti al proprio nucleo familiare (indicare cognome, nome, data di nascita, scuola
di appartenenza), di poter usufruire del servizio di mensa scolastica: anne 2021,. in. favore deiminori
di seguito elencati: ·

1)

2)--------------------------,---

A tal fine si allega alla presente la seguente documentazione:

.. Attestato ISEE ( Indicatore della situazione economica equivalente) relativo all'anno ~Z'OZ,i.
conforme alla situazione anagrafica;

- Autocertificazione Stato di famiglia;

-Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore

Si autorizza, ai sensi della.nonnafiva vigente. in materia, il' trattamento dei dati personali ai 'fini della
procedura in argomento.

Data'........--~----

FIRMA



AlComune di S.Alessio Siculo

Città Metropolitana dì Messina

Oggetto: Esenzion~ dalpagamento della. tariffa per faMensa Scolastica anno 2021

( .3 Figlio e seguenti.)

_Dichiarazione Sostitutiva di Certificazione a:i Sensi dell'att. .46 delD.P.R.n.445 del 28112/2000

Il/La s.ottpscritt_ ··-----,-.----------,~-~ nato/a il _/_/ e-
residente a in. _ Via. n 1· ---,--~~----- ----~----------,--=-- .. .,.._.._;...._> Ilq11alità di gecltor.e

DICHIARA

Consapevole delle proprie responsabilità e delle sanzioni penali previste (lall'arl.76 del
D.P.R.44·5/2000 nei caso di dichìarazìon] non veritiere, falsità negli atti ed uso e di quanto
previsto da!Part.7'$ del predetto D.1,1.R. ·

Che il proprio nucleo familiare è composto da n. figll che usufruiscono del-servizio di
refezione .scolastica istituito daCodesto Comune;

CHIEDE

A. questo spettabile Ente, pertanto I'esenzione dal pagamento della tariffa per l@- Mensa Scolastica

Anno 2021 per ilminore/minori dì seguito indicato/indicati:

1) __~ nato/ail__--,,-,_a ~__frequentante la
scuola d'infanzia; primaria, barrare là voce ché interessa);

2)----------------nato/a il a frequentante la
scuolad'infanzia; primaria, (b:m-arela voce che interessa);

3): nato/a il . a frequentante là.
scuola d'infanzia, primaria, ( barrare favoce che interessa);

4) ------~--,- nato/a il ---~a frequentante la
scuolad'Infanzia, primaria, ( barrare la voce che-interessa);

Si autorizza, ai sensi della normativa vigente inmateria, il trattamento dei dati personali ai fini della
proceduram argomento.

Data Il. /LaDichiarante



-· .-.~·-~-

AUTOCERTIFICAZIONE dello STATO di FAMIGLIA
(41:t, 46,)D,P.R. 28 dicembre 2000, n, 44:i)

.11/1a sottoscritto/a
'nate/,am il_....,.,_....,.... -,- --'------- -~----------~--
residente in. -::----,--------,,,--,,....---,....,...----- Via __ . n.
consapevofe ch~,tbiunque,rilascìa qic;.lµa,tazionimendaci .èpunito ai s~i del codice pena-le e d,...e_liJ_e_l_eg_g1___,spec_i_ali-, •.
in materia, ai sèiisi e per gli effetti di cilì all'art. 46 D!P.R. n, 445/2·00(.')

.... - ·--------~

che la.propria famiglia residente in
--~--~----· - ·.. _.:.~_..:..:. - ·.

via/piazza
.· .. _- -- .···-

---·~- ..:.--·-" . - __ ,,.·-··-,··-···-·· - - .
_____ . 1). il/Ia.j:µçfilar~t~
-... ,,. ..<•·-:.. ., ,. •..••.• ·2j...,_..., - ~,-~-- ···-.- . .

{mdiriiw e ll,\lm<rro ciYieo)

·(prq,,inci_a)

è così composta;

· (nome)
. . ·-···--~-- ·•

4)
__ .•.,.... ~c~9J"~) ·- , (noµ,e).

:?.1-:.--...,.........,.;.......... ~--- - - ···· .. - ·... '
(C?~ome). .$~~·):

\D!J!DOJ

-·$r·
---,,(c""'c,gncm e.,..) ----,{,.,.ti_o-1I1-;c):-_ --------;--~-=--------,,;:,-------,-----,-~-.,,.-,::-,-,,---

-· _.,. -;····=:'=i.7J=. ~~~=E::=F=:...:..:.:.:.:. :..;::__--,~r-----------;,.z-- ---------=---,----,::===:::::;:-:::-~_.,,....--(.,,gn_ome) (ii.omcJ

···.sy -·
, ,.-,.(c.ogncme);...,.., ••

(nato[~ ii,) . (il) (Illpp. par,;ntelà con il .dieh'.)

(nato/a:iri) (il) (rapp.,paren,~(a CQD_il diob.)

(tiatala"ig) (il) (i,app. p=tcla còn il'di;Ji;)

(nmo/2. ili) ,. (ilj (rapp,,parent..ia con il dich.}

(ll2lofa~) (il) ·(rapp. parer:it]:la CO!J il dicQ)

(nato/aln) (il). {rapi,. pan:ntola òbu il dié),.) .

,(,;,all>/a in) (l!) (;;,µ,p. parmtelacou il di_cli},
.:..:.. ·- --...... . .,...-····

"Esente da imposta dibollo ai sensi dell'art..37D.P:R. 28 dicembre 2.000, n.. 445.---~-----~--

data

.'9

:F'ir.m~ del/1..a dJi;hìarante (per esteso e leggibile)

Art. 14 D.P,R.. 28 dicembre 2i!OOt .n: 445. Costifuisi;c v.iolazio~~-dei tfo:rerl d'ufficio fa tnan<:2ta- accettazione· delle iì!clù_araziopi
. sosfitiiii~Ùfèi:ti;ifi~o~e a·utoèeiiificazione rese a norma deìle'dis o~.iziom di erii nn':u~r. 46 D.P.R. iB-12~2000, n. 445•

- ....... - - . ··- .. ·-·-··-~ ··--- -~........,....-----~---


