Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO SCUOLA

SERVIZIO DI MENSA

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
A. S. 2021/2022
(Regolamento Comunale del Servizio di mensa scolastica, approvato con D.C.C 29 del
12/07/2018, consultabile sul sito istituzionale del Comune di Castiglion Fibocchi)
Tariffe approvate con delibera di giunta comunale n. 74 del 11/08/2021

ISCRIZIONE:

compilare e sottoscrivere il modulo di domanda predisposto
dall’ufficio scuola, disponibile presso l’Ufficio Scuola e l’Ufficio Segreteria del comune di
Castiglion
Fibocchi,
scaricabile
dal
sito
istituzionale
del
Comune
www.comune.castiglionfibocchi.ar.it e reperibile nella bacheca comunale posta
all’ingresso principale in Piazza del Municipio 1/r.

Le richieste dovranno pervenire entro il 03/09/2021
Nelle seguenti modalità:
•

inviata a mezzo pec all’indirizzo c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it

•

inviata a mezzo posta elettronica ordinaria all’indirizzo scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it

•

a mano, presso l’ufficio protocollo del comune

le richieste che saranno consegnate dopo il 03 Settembre o durante l’anno
scolastico, verranno accolte compatibilmente con le esigenze organizzative del
servizio stesso.
Si tratta del pasto consumato dagli alunni della scuola dell’infanzia
Compartecipazione della famiglia al costo per ogni pasto €. 5.20
stabilito con D.G. 74 del 11/08/2021
riduzione del 25% per il secondo figlio iscritto, del 50% dal terzo figlio iscritto in poi;
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Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO SCUOLA

ESONERI E RIDUZIONI D.G. 74 del 03/09/2021
Art. 7 regolamento per il servizio di mensa scolastica

DOMANDA DA PRESENTARE CONTESTUALMENTE ALL’ISCRIZIONE AL
SERVIZIO E, COMUNQUE, NON OLTRE IL 03/09/2021
solo dagli studenti residenti
Possono presentare domanda di esonero/riduzione direttamente all’ufficio scuola che la rilascerà
d’ufficio, gli utenti residenti che possiedono una certificazione ISEE, in corso di validità, rilasciata
ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 (nuovo ISEE), rapportata ai valori previsti nella deliberazione di
Giunta Comunale n. 74 del 11/082021 ovvero:
ISEE da €.:

ISEE a €.:

Esenzione

Compartecipazione al costo
del singolo pasto

0,00

3.000,00

100%

0,00 €

3.001,00

4.000,00

80%

1,04 €

4.001,00

5.000,00

50%

2,60 €

5.001,00

6.000,00

25%

3,90 €

La richiesta si effettua compilando l’apposito modello predisposto dall’ufficio scuola e disponibile
presso l’ufficio stesso e sul sito istituzionale dell’ente www.comune.castiglionfibocchi.ar.it
In tutti gli altri casi, per ottenere gli esoneri o riduzioni dei servizi sopra riportati gli utenti residenti
che si trovano in particolari condizioni di disagio familiare possono rivolgersi direttamente al
Servizio Sociale del Comune di Castiglion Fibocchi.
L’accettazione o il diniego verrà comunicato per iscritto.

Si informa che tutte le domande di esonero/riduzione presentate verranno
sottoposte al controllo degli organi di vigilanza
Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati
Le modalità di trattamento e i diritti degli interessati sono elencati nell’Informativa Privacy reperibile
all’indirizzo: http://www.comune.castiglionfibocchi.ar.it/images/stories/comune_di_castiglion_fibocchi_-_mdpinf.soc_informativa_servizi_sociali_e_scolastici.pdf

Castiglion Fibocchi, 12/08/2021

La referente amministrativa
del servizio scuola
F.to Dott.ssa Claudia Cappini
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