Inviare tramite e mail: protocollo@comune.samatzai.ca.it
o imbucare nella cassetta della
posta, sita all’esterno del Comune
Al Responsabile dell’Area Amministrativa e Sociale
Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di
SAMATZAI

Oggetto: Richiesta iscrizione al servizio di mensa. Anno scolastico 2021/2022.
_l_

sottoscritt__

_____________________________________________,

nat__

a

_________________ il ____________, C. Fiscale __________________________, residente a
____________________ in Via ______________________ N°____, Tel. ____________________,
indirizzo e mail _____________________________________________,
genitore

dell’alunno/a

_________________________________________,

nato/a

a

_______________________ il ________________, frequentante la Scuola:

□ dell’Infanzia;
□ Secondaria di primo grado;
CHIEDE
l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a al servizio mensa scolastica organizzato da Codesto Comune
A tal fine, _l_ sottoscritt__ si impegna:
 al pagamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale, anticipato e comunque non
oltre il giorno 5 del mese di riferimento, della quota mensile di contribuzione della spesa,
pari a € 2,60 per ogni giorno di mensa (€ 2.40 se nel nucleo familiare partecipano al
servizio due o più minori). Qualora alla fine del mese dovessero risultare pasti non
consumati, gli stessi potranno essere decurtati dalla contribuzione del mese successivo;
 alla consegna o all’invio della ricevuta di pagamento all’Ufficio Pubblica Istruzione del
Comune, alla mail: affarigenerali@comune.samatzai.ca.it;
 a comunicare, tempestivamente, all’Ufficio Pubblica Istruzione:
o in forma riservata, eventuali intolleranze o allergie alimentari;
o qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione;
o l’eventuale rinuncia al servizio richiesto.
Firma del Genitore
Samatzai, lì_________________

____________________________

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il trattamento dei
dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del
Reg. UE 2016/679 “GDPR.

Samatzai, ______________
Firma (OBBLIGATORIA)
_____________________________________________________

COMUNE DI SAMATZAI
Provincia del Sud Sardegna
UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022.
ISTRUZIONI PER PAGAMENTO DEI PASTI
A causa del perdurare dell’emergenza COVID-19, con delibera della Giunta Comunale n. 57 del
14/09/2021, sono stati confermati i seguenti criteri per l’attivazione del servizio mensa scolastica:
1. Il costo del pasto a carico degli utenti è di € 2,60, pari al 48,87% del costo del pasto;
2. Qualora partecipino al servizio due o più minori appartenenti allo stesso nucleo familiare il
costo del pasto è ridotto a € 2,40, per utente;
3. Il pagamento dei pasti per l’intero mese, dovrà essere effettuato anticipatamente e
comunque non oltre il giorno 5 del mese di riferimento, mediante versamento sul c/c
postale n. 16661092, intestato alla Tesoreria del Comune di Samatzai;
4. Se alla fine del mese dovessero risultare pasti non consumati, gli stessi potranno essere
decurtati dalla contribuzione del mese successivo;
5. Copia della ricevuta di versamento della quota di contribuzione dovrà essere consegnata o
trasmessa
via
e
mail
all’Ufficio
Pubblica
Istruzione
del
Comune:
affarigenerali@comune.samatzai.ca.it, entro il 10 del mese di riferimento.
Il genitore richiedente si impegna a comunicare, tempestivamente, all’Ufficio Pubblica Istruzione:
o in forma riservata, eventuali intolleranze o allergie alimentari;
o qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione;
o l’eventuale rinuncia al servizio richiesto.
L’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti,
l’incaricata del servizio è la Sig.ra Maria Elena Mereu, mail: affarigenerali@comune.samatzai.ca.it
Tel 070 910023
La Responsabile dell’Area Amministrativa e Sociale è la Dott.ssa Arianna Tiddia - e mail:
sociale@comune.samatzai.ca.it
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