Clausole di accettazione del servizio da leggere e sottoscrivere obbligatoriamente in quanto necessarie
all’espletamento del servizio

Per accedere al servizio di mensa scolastica è necessario compilare la presente domanda di iscrizione per ogni
singolo allievo iscritto, entro i termini stabiliti e indicati dall’avviso pubblico di riferimento. Si ricorda che, a norma
dell’art. 8 del Regolamento relativo al servizio, la domanda di iscrizione costituisce a tutti gli effetti di legge un
contratto di utenza, che vincola i sottoscrittori al pagamento delle quote dovute per i costi del servizio calcolate sulla
base del costo del pasto, fissato nella cifra massima di € 4,11.
I genitori sono tenuti a fornire le generalità complete, l’indirizzo di residenza e il numero di telefono cellulare o
fisso per le comunicazioni d’obbligo.
Si ricorda che il contratto di utenza implica il pagamento obbligatorio da parte del sottoscrittore, come
previsto dalle norme del Codice civile in materia di contratti e comporta la riscossione coattiva delle somme
dovute dai titolari del contratto.
Il sistema postpagato comporta il pagamento:
- presso la Tesoreria Comunale c/o Banca di Credito Cooperativo di Roma con intestazione al
Comune di Cori – Servizio Mensa scolastica, specificando la causale;
- a mezzo bonifico bancario Cod. IBAN IT18P0832773960000000004303, specificando la causale;
da parte del genitore dell’iscritto, ovvero del sottoscrittore del contratto di utenza. La quota mensile comprende circa n
20 pasti in media, per un importo a pasto massimo di € 4,11;
I genitori sono tenuti a fornire le generalità complete, l’indirizzo di residenza e il numero di telefono cellulare o
fisso per le comunicazioni d’obbligo.
Il pagamento per tariffe agevolate, se concesso, tiene conto dell’appartenenza del richiedente alle fasce di
reddito indicate nel prospetto sottoriportato. Al di sopra del limite di reddito ISEE pari a € 20.000,00, il richiedente è
tenuto al pagamento della tariffa massima.
L’agevolazione tariffaria si baserà sul nuovo indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario
valido per prestazioni agevolate per minori), che deve essere presentato contestualmente all’iscrizione al servizio.
Il prospetto seguente riporta lo schema delle agevolazioni per fasce di reddito valida per la
scuola materna e la scuola elementare:
SCUOLA MATERNA
ED ELEMENTARE
REDDITO
Riduzione per fratelli
Reddito I.S.E.E. oltre € 20.000,00
Reddito I.S.E.E. da € 13.001,00 a € 20.000,00
Reddito I.S.E.E. da € 9.001,00 a € 13.000,00
Reddito I.S.E.E. da € 5.001,00 a € 9.000,00
Reddito I.S.E.E. da € 3.501,00 a € 5.000,00
Reddito I.S.E.E. da € 0 a € 3.500,00

PASTO
€ 3,75
€ 4,11
€ 3,75
€ 3,24
€ 2,98
€ 2,49
€ 1,50

L’esenzione totale, se concessa, non sarà automatica, ma subordinata alla verifica di presa in carico da
parte dell’Ufficio Servizi Sociali antecedente alladell’iscrizione
. Per eventuale esonero rivolgersi all’assistente
data
sociale previo appuntamento.
Coloro che dovessero avere pendenze economiche relative al medesimo Servizio per uno o più anni
precedenti, saranno ammessi solo dopo la regolarizzazione dei pagamenti relativi alle precedenti
iscrizioni ovvero rateizzazione concordata. Non sono previste agevolazioni per i fruitori non residenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Firma del padre

Firma della madre

