
      

Al completamento e salvataggio dell’iscrizione è necessario stampare la “lettera credenziali”, contenente gli elementi utili (codice utente e password) per l’accesso al portale. Tutti gli utenti del servizio sono tenuti all’aggiornamento dei dati relativi alla situazione ISEE che dovranno essere consegnati alla Scuola entro il prossimo 14 ottobre. La mancata presentazione comporterà l’applicazione della quota massima di partecipazione pari a 4 euro. Per qualsiasi chiarimento il Comune mette a disposizione la casella di posta elettronica: helpdeskistruzione@comune.cagliari.it.  Le richieste di fruizione di diete differenziate, per patologia, motivi etico/religiosi dovranno essere allegate al presente modulo e prodotte alla Scuola entro il 28 settembre p. v..   Poiché restano in vigore le stesse tariffe dell’a. s. appena trascorso, per tale servizio si impegna a versare al Comune di Cagliari €_________ per ogni pasto consumato secondo quanto disposto dall’ente (L'esenzione dal pagamento della tariffa  è disposta per gli utenti il cui reddito da certificazione ISEE in corso di validità al momento di presentazione della domanda  sia compreso tra € 0,00 e € 4.000,00. Tale esenzione è inoltre riconosciuta nei seguenti casi (tutti da documentare): 1) alunni portatori di handicap accertato (unire alla domanda certificazione medica rilasciata ai sensi della L. 104/92 o fare riferimento alla documentazione esistente presso la Scuola); 2) alunni in affidamento temporaneo o presso famiglie o presso comunità di alloggio per minori; 3) il venir meno dell’unica fonte di reddito familiare causata dalla sopravvenuta perdita del lavoro o dalla morte di uno dei due genitori.  A tale scopo  ai sensi del DPR 445/2000 il sottoscritto dichiara sotto la proprio responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni errate* (barrare la casella di interesse)  1.  Di aver avuto un reddito da certificazione ISEE (che si allega in copia ) di   €______________________, ovvero di trovarsi nella seguente grave particolare situazione  che esula dal calcolo ISEE  ________________________________________________________ ,  (allega la relativa documentazione; Qualora tale situazione reddituale, nel corso dell’anno scolastico, subisse modificazioni, sarà cura dell’utente rettificare con tempestività quanto precedentemente dichiarato, utilizzando l’apposito modulo a disposizione presso la segreteria.  2.  Di avere altri ___ figli che usufruiscono del servizio mensa nelle scuole statali o comunali dell’Infanzia, Primaria o secondaria di I grado del Comune di CAGLIARI:    (Scuola __________________________________________ classe_______);  3.  Che il   figlio per cui richiede il servizio mensa è portatore di handicap (allega documentazione o fa riferimento a quella già presentata alla Scuola).  4.  Che il   figlio per cui richiede il servizio mensa necessita di una dieta differenziata (allega certificazione medica/documentazione).  Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità che:  1. In caso di rinuncia definitiva al servizio mensa  si  dovrà dare immediata comunicazione alla Segreteria della scuola.  2. Per le famiglie con più di un figlio che usufruisce del servizio mensa presso le scuole statali o comunali  di Cagliari è previsto uno sconto del 20% .  
3. In assenza di certificazione ISEE verrà applicata la tariffa massima. 

 Cagliari __________________    Firma del Genitore/Tutore Dichiarante         ________________________       
* Ai sensi dell’Art. 71 del D.P.R. 445/2000, saranno eseguiti controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione; le false dichiarazioni saranno punite ai sensi del CODICE PENALE e delle leggi speciali in materia. Ai sensi dell'art. 49 del medesimo D.P.R. I certificati medici non sono sostituibili da altri documenti  Il/la sottoscritt __ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali unicamente ai fini del procedimento richiesto. 
 Cagliari,  _____________     Firma del Genitore/Tutore Dichiarante                                   _________________________              TABELLA DEL COSTO DI n.20 PASTI  SCUOLA  DELL'INFANZIA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

(Tempo pieno e Tempo Prolungato) 
 REDDITO ISEE Quota intera Per n.20 pasti Costo singolo  pasto 

Quota per n.20 pasti con riduzione del 20% 
Costo singolo pasto con riduzione del 20% 

Da 0 a  € 4.000 Esente Esente esente esente 
Da € 4.001 a € 7.000 € 16,00       (20% del costo) 0,80 12,80 0,64 
Da € 7.001 a € 10.000 € 32,00      (40% del costo) 1,60 25,60 1,28 

Da € 10.001 a  € 13.000 € 48,00     (60% del costo) 2,40 38,40 1,92 
Da € 13.001 a  € 16.000 € 64,00     (80% del costo) 3,20 51,20 2,56 

OLTRE  € 16.000 € 80,00    (100% del costo) 4,00 64,00 3,20 
    

  
 

 
 


