Comune di Volterra
- SETTORE 2 Funzione associata Istruzione Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Servizi Assicurativi
-Funzione associata Istruzione Pubblica-

MODULO DI RICHIESTA PER SERVIZI SCOLASTICI:
MENSA E TRASPORTO
Valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,
consapevole:
 ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni mendaci , che potranno
essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza dal
beneficio;
 di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici
e ai relativi regolamenti di utilizzo;
 che in caso di mancato pagamento delle rette dovute , l’Amm.ne Com.le potra’ procedere alla sospensione del servizio (ove
consentita) e al recupero delle somme dovute nei modi previsti dalla Legge.;
 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere
tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Volterra.

LA/IL SOTTOSCRITTA/O (Cognome e nome) ______________________________________________________
Nata/o a _____________________

in data _____/______/_____ Nazione (se nato/a all’estero)____________

Residente a ___________________ Prov. ___ VIA/PIAZZA _______________________________N°___/___
CAP________________

Telefono ab. __________________________

Indirizzo e-mail _____________________________

Cell ___________________________

e-mail-PEC_____________________________________

Cod.Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__
GENITORE/ TUTORE di _____________________________________________
(cognome e nome del/la figlio/a)

Nato/a a _________________________

il ______/______/______

Che nell’anno scolastico _______________________ Frequenterà la classe______________________________
Della Scuola:


INFANZIA _____________________________________________



PRIMARIA _____________________________________________



SECONDARIA DI PRIMO GRADO _________________________

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI:

MENSA
Barrare di seguito per la presentazione di allegati per diete particolari – se da richiedere:
Necessita di diete speciali (modulo da compilarsi presso ufficio istruzione)
PER IL PAGAMENTO DELLA MENSA DOVRA’ ESSERE PRESENTATA ENTRO IL 15 SETTEMBRE LA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA CON ATTESTAZIONE DEL REDDITO ISEE IN CORSO DI
VALIDITA’ (se <= di €.17.000) . CHI NON PRESENTA TALE DOCUMENTAZIONE VERRA’ INSERITO
NELLA FASCIA MASSIMA PREVISTA (ISEE > di €.17.000). –Termine validita’ Isee: 15 gennaio dell’anno
successivo al rilascio. - Isee da ripresentare subito dopo la scadenza o qualora insorgano variazioni.
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Comune di Volterra
- SETTORE 2 Funzione associata Istruzione Pubblica, Sistemi Informativi, Servizi Demografici, Servizi Assicurativi
-Funzione associata Istruzione Pubblica-

CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI:

TRASPORTO:
ANDATA E RITORNO _______
ANDATA __________________
RITORNO __________________
Indirizzo di riferimento : ______________________________________________
SI INTENDE CHE IL TRASPORTO RICHIESTO VERRA’ EFFETTUATO DALLA/ALLA RESIDENZA
DELLA FAMIGLIA, SOLO IN CASI PARTICOLARI E IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ DEI POSTI
POTRA’ ESSERE ACCOLTA UNA DESTINAZIONE DIVERSA.
Barrare di seguito per certificazioni e/o situazioni particolari dell’alunno

L. 104 - validità dal __________ al __________ - Ente certificatore ___________________
Disabilità _____________________________ - Ente certificatore ____________________
ALTRO ___________________________________________________________________

E A TAL FINE DICHIARO:


di intendere la presente domanda tacitamente rinnovata per gli anni scolastici successivi
del ciclo scolastico di appartenenza, se non presento rinuncia scritta al servizio presso
l'ufficio istruzione del comune di Volterra;



di accettare quanto indicato nel regolamento (reperibile sul sito del comune
www.comune.volterra.pi.it) concernente gli interventi per il diritto allo studio del comunale
di Volterra (per mensa e trasporto);



di acconsentire al trattamento dei dati personali in conformità della normativa vigente
(D.Lgs. 196/03 “tutela
della
privacy”).

Volterra, ____/____/____

Firma ____________________
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