SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2016-2017

Adulto richiedente:

□

Residente in Biella

□

Non residente in Biella

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

Codice Fiscale

P.IVA 00221900020

Residente in: Via/Corso/Piazza

Comune

Numero civico

CAP

PROV.

Telefono cellulare

E-mail

Domicilio, se diverso dalla residenza :
Via Corso/Piazza
Comune

Tel. casa

Numero civico

CAP.

Provincia

Il sopra indicato richiedente agisce in nome e per conto anche dell’altro genitore.

RICHIEDE

l’ammissione al servizio di refezione scolastica 2016/2017 per :
1° figlio/figlia

□ Prima iscrizione

□ Già iscritto A.S. 2015/2016

Cognome

Ordine scolastico (1)
Scuola dell’Infanzia
(Ex Materna)
 Scuola Primaria
(Ex-Elementare)
 Scuola secondaria di
1° grado (Ex- Media)

Nome

Scuola (2)

Data di nascita

Classe Sezione

PAN (3)



SETTORE RISORSE UMANE
- ORGANIZZAZIONE,
POLITICHE EDUCATIVE
Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
FATONE ANGELINA
e-mail: ufficioistruzione
@comune.biella.it

2° figlio/figlia
Cognome

Ordine scolastico
Scuola dell’Infanzia
(Ex Materna)
 Scuola Primaria
(Ex-Elementare)
 Scuola secondaria di
1° grado (Ex- Media)


tel 015.3507619/623/640
fax 015.3507615
Sito:
www.comune.biella.it

□ Prima iscrizione

□ Già iscritto A.S. 2015/2016

Scuola

Nome

Data nascita

Classe Sezione

PAN

In relazione alla domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica del
proprio/a figlio/figlia, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 4,46 e 47 del T.U.
della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n.455/2000,
CONSAPEVOLE

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE

ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. n.455/2000 delle responsabilità penali che si
assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti
controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità della
dichiarazione comporta la decadenza del beneficio;

MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

DICHIARA QUANTO SEGUE

P.IVA 00221900020



di richiedere una dieta particolare ( si allega certificato in originale)(4): SI



di richiedere una dieta senza alcun tipo di carne (5)



di richiedere una dieta senza carne di maiale (6)





NO

di accettare di pagare il costo di riferimento del servizio fissato in € 5,91= per i
non residenti (delibera G.C. n. 11 del 18/01/2016) salvo adeguamenti

finanziari per l’anno 2017;
di accettare di pagare il costo di riferimento del servizio fissato in € 5,41= per i
residenti(delibera G.C. n. 11 del 18/01/2016)oppure di avvalersi della facoltà
di chiedere lo sconto della tariffa di per più figli che frequentano il servizio
mensa e/o della riduzione della quota contributiva di cui al D.L. 109/98 e s.m. e
decreti attuativi, presentando il Mod. ISEE-(la riduzione è consentita solo

per gli utenti residenti in Biella);

SETTORE RISORSE UMANE
- ORGANIZZAZIONE,
POLITICHE EDUCATIVE
Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
FATONE ANGELINA
e-mail: ufficioistruzione
@comune.biella.it

tel 015.3507619/623/640
fax 015.3507615
Sito:
www.comune.biella.it



di essere disponibile a ricevere avvisi relativi al servizio mensa via SMS;
numero di cellulare………………………………….;



di essere disponibile a ricevere avvisi relativi al servizio mensa via e-mail;
indirizzo d posta elettronica:……………………………………..……..@……………….

- di prendere atto e di accettare che l’accertamento della consumazione dei
pasti viene effettuato dal gestore del servizio di ristorazione scolastica, il quale
rilascerà un estratto conto periodico;
- di prendere atto e di accettare che l’eventuale debito, per pasti consumati e
non pagati al gestore del servizio di ristorazione scolastica entro il 31 agosto 2017,
sarà accertato dal Comune Biella, il quale potrà procedere al recupero coattivo
dello stesso.
- di comunicare all’Ufficio Istruzione del Comune di Biella eventuali cambi di
residenza per la determinazione delle tariffe. In caso contrario si procederà
d’ufficio.

Biella, li ............................

FIRMA

________________________

INFORMATIVA PRIVACY - Ai sensi della D.Lgs. 196 del 2003 per le finalità connesse alle reciproche
obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprimo il mio consenso per il trattamento dei dati personali
del mio nucleo familiare, relativo ai servizi erogati dal Comune di Biella - Assessorato all’Educazione.

Biella, li ............................

_______________________

FIRMA

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO ISTRUZIONE ( DA NON COMPILARE):
N° ISEE

Data

Indicatore ISEE

Fascia

Costo Pasto

CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P.IVA 00221900020

MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione al servizio di mensa deve essere compilata in stampatello
e priva di cancellature. Non saranno accettate domande prive delle firme richieste.
NOTE:
(1) barrare il tipo di scuola che frequenterà nell’A.S. 2016/2017 (se materna,
elementare o media);
(2) scrivere in stampatello il nome della scuola che frequenterà nell’A.S.
2016/2017;
(3) indicare il numero di PAN (codice di 4 cifre con cui si fanno le ricariche);
(4) in caso di figlio/a con una dieta speciale barrare il SI altrimenti
crociare NO (in caso di dieta particolare non saranno accettate le
domande di iscrizione al servizio di mensa 2016/2017 prive di
certificato rilasciate da autorità competenti; la dieta o il certificato
medico deve essere rinnovato ogni anno scolastico ed allegato alla
stessa domanda. Le diete devono pervenire entro e non oltre il
30/07/2016 unitamente alla domanda di iscrizione al servizio di
ristorazione scolastica.
(5) e (6) barrare la casella corrispondente in caso di dieta priva di carne o priva
solo di carne di maiale;
Si prega di riportare nella domanda un numero di telefono fisso o cellulare
per comunicazioni riguardanti il servizio di mensa.
Le domande di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica A.S.
2016/2017 si possono presentare;
• di persona Comune di Biella – Ufficio Istruzione - 3° Piano -Via
Tripoli n° 48;
• via fax al numero 015.3507615
• via e-mail: ufficioistruzione@comune.biella.it
allegando, per i residenti, il modello ISEE nell’ipotesi in cui l’utente
volesse avvalersi della facoltà di richiedere la riduzione tariffaria.

SETTORE RISORSE UMANE
- ORGANIZZAZIONE,
POLITICHE EDUCATIVE
Dirigente del Settore:
DOTT.SSA
FATONE ANGELINA
e-mail: ufficioistruzione
@comune.biella.it

tel 015.3507619/623/640
fax 015.3507615
Sito:
www.comune.biella.it

Le domande per le quali si richiede anche una dieta speciale devono
essere presentate di persona all’Ufficio Istruzione unitamente al certificato
medico.
In caso di difficoltà nella compilazione della domanda di iscrizione al
servizio di refezione scolastica, l’Ufficio Istruzione del Comune di Biella e a
disposizione negli orari di apertura ed ai numeri di telefono sotto elencati.
Per informazioni:Tel. 015/3507623 - 619 - 640
Ufficio Istruzione – Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 8.30/12.15
Giovedì 8.00/16.00

