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Allcgati n.:

Catania.26/09/2018
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Oggctlo:

Anno Scolastico20l8/2019
Modulo della dorranda

Servizio Refczionc Scolastica

-

Modalità iscrizione

Ai Sigg. Dìrigenti Scolastìci

e

e

ai Sigg. Referenti del Sen,izio di
Refezione Scolastica deìle scuole cittadine
di competrenzacomunale
Alla Titolarc della P.O. Scuola Materna
dott.ssa Giusì Sciuto

I-oro Scdc

Si la seguito alla precedente notr pro!. n.337553 del 14 settembrc 20l8per- cornunìcare che il
ser-vizio mensa. pcÍ l'anno scolastico 2018/2019, sarà attivalo dal prossimo mese di ottobre secondo le
dale comunicate da ciascuna ist;trLzione scolastica.

MODALITA D'ISCRIZIONE AL SER\'IZIO
Come noto, la Relèzione Scolastica è un servizio a domanda ìndividualc che prevede ìl
pagamento diùn tickct correlato alreddito delnucleo farriliare.

Possono t'ruire dcì sertizio mensa tutti glÌ alunni della scuola dell'infinzìa, primaria e
secondaria di primo grado, pt€via prcscntazìonc di domanda di iscrizione a firma di uno dei genitoti
corredata di:
- Attcstazione TSEE in corso di validita (indispensabile alla dctcrminazione della fascia di
reddìto per pagamento ticket; in caso di mancata presentazione dell'attcstazìone ISllll l'utente
sarà automaticamcnte ;nserjlo neLla fascia dicontribuzione piir alta):
- copia del documento di riconoscimento dcl genitore che ha sottoscritto la domanda dì
iscrizionei Ìicevuta di versan]enîo di c/c postalc n. 1585695E o bonifico bancario
(IBAN:IT87V0760116900000015856958 ) inteslato a "abmrrc LIi Cúktniu Seryìzn tlì
Refezíone Scaldslícd" il cLli importo è detcmrinato dal ticket previsto nella tàscia di
appaltenenze cbe sarà comunicato al momento dell'iscrizione, moltipliceto iì numcro di buon;
mensa richicsti.

Il moduìo dclìa domanda (allegato alla presente), o scarìcabile drl sito interncr dcl Comune di
Catania - \l1\'1\,.comLìnc.catanin.itrulfici/istì-ulioîerreÈzione/). è composto da duc fbgli: il primo
contiene l'islanza che deve essere debitamente conpilata in ognì sua pade e. con allegati isopra
indicati documcnti. presentata. da uno dei genitori o da chi ne fà le r,eci. all'Ulficio Relezione
Scoìa.li(a Via I eucatie r. 70 . nci ei, rni di

ffi

Il sesondo. deve essere conservalo dal genitore. e conticne un eslrattu delle linee guida del
servizio e I'inforrnativa sul trattamcnto dei dari pcrsonali.
Sì rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiar;mcnt;.
Le Titolarc della PO.
f'.to Dott.ssa Graz ia Scelia
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AL SIG. SINDACO DEL COI{UNtr DI CATANIA
DIREZIONE PIIRBLICA ISTRUZIONE - Rekzione Scolastica
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CHIEDE
I'annissìone al servjzio di mensa scolastica per l'anno scolastico 2018/2019 del proprio figlìo/a.
a versare I'ill]poÌ1o del licket deleflninalo sulla base del reddito del nucleo
cenifi cato da attestazione ISEE* in corso dì validitì\ /Delib cl'In.98 del 12 naNenbrc 2013),

Ìl sottoscritto si impegna

iliarc

.6rua dath J6.in ú zppanèhèt.a)
Indicatore ISEE ordinario da € 0,00 fino ad €
conrribuzione € 0,5{ì a pasto
2) Iùdicatore ISEE ordinario da € 3.000,01 ad €
contribuzione € 0,90 a pasro
l) lndicatore ISEE ordinario da € 6.000,01 ad € 10.000,{10:_ conrribuzione € 1,30 a pasro
4) Indicatore ISEE ordinarìo da€ 10.000,01 ad€ 12.000,00:_ contribuzione € 1,7{ì a pasro
5) Indicatore ISEE ordinario da€ 12.000,01 ad€15.000,00:_contribuzione€2,00apasro
6) Iidicalore ISEE ordinario superiore a € 15.000,00:
conlribuzione € 2,30 a pasto
1) Uîenti rcsi.lenti
duÌ 0)nune dì Catankt
contribuzione € 3,60 a pasto.
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