
 
 

 

UFFICIO SCUOLE 

 

SERVIZIO   MENSA   SCOLASTICA 
 

 

MODULO DI RICHIESTA PER LA FORNITURA DI PASTI 

PER LA MENSA NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  PRIMARIE E MEDIE 

 

ANNO SCOLASTICO 2011/12 
 

Da presentare al COMUNE DI MATERA, 

Ufficio Scuole – 2° piano – stanza n.43 

da parte di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

 

 

 

        All'UFFICIO   SCUOLE 

         del Comune di 

         75100        M A T E R A 

 Generalità del richiedente 

 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

 

 

 Residenza anagrafica 

 

a Matera - Via /Piazza ____________________________ , n._____ - Tel.0835/________________ 

 

 Generalità dello scolaro per il quale si richiede il servizio mensa 

 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

 

nato a _______________________________________ il _________________________________ 

 

frequentante la  scuola dell’infanzia/primaria/media di Via _______________________________ 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

Spazio riservato all'Ufficio Scuole 

 

SERIE_______________ 



  

 

 Il sottoscritto, ai fini della individuazione della tariffa di contribuzione alla mensa scolastica, 
 (barrare la casella di interesse) 

 

        allega l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) (1), contenente i             

 dati reddituali del nucleo familiare riferiti all'anno 2010 e dichiara di avere conoscenza che, in      

materia di controllo di  veridicità delle informazioni  fornite, si applica l'art.4, comma 2, del 

D. L.vo 31.03.1998,  n.109; 

 

 

 chiede l’applicazione dell’abbattimento del 50% dell’importo ISEE dichiarato per gli alunni  

portatori di handicap. (Tale abbattimento non viene operato qualora l’importo ISEE è 

superiore a €. 15.000) 

 

 

  chiede l’applicazione  della  riduzione del 25%  dell’importo ISEE dichiarato per i figli 

fruitori del servizio, successivi al secondo.   

 

 

 chiede la totale esenzione della contribuzione; 

 

  

        dichiara di possedere una situazione economica superiore a € 13.000,00 (€. 15.000,00 se in  

        situazione di handicap); 

 

 

         non intende dichiarare la situazione economica del proprio nucleo familiare; 

 

 

        dichiara di aver preso visione dell’avviso descrittivo delle modalità di partecipazione alla  

        mensa scolastica. 

 

 

Matera, _________________ 

                                             _______________________________ 

                                                                                                            (firma) 

 

 
(1) La dichiarazione sostitutiva unica è prevista dal D. L.vo 109/1998, come modificato dal D. L.vo 130/2000 

valevole per tutte le prestazioni sociali agevolate. 

L'ISEE è determinato dal rapporto tra la situazione economica familiare nel suo complesso e il parametro 

della scala di equivalenza.  

 

__________________________________________________________________________ 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.L.vo 30.06.2003, n. 196 

 
Il trattamento dei dati personali contenuti nel presente provvedimento è effettuato ai sensi del D. L.vo. n. 196/2003 e 

s.m. e i., per finalità connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali del Comune di Matera e sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali del soggetto interessato e 

verrà utilizzato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.     

 

 



  

 
   UFFICIO  SCUOLE 

MODALITA'  DI  PARTECIPAZIONE 

ALLA  MENSA  SCOLASTICA 

ANNO  2011/12 

 

A  V  V  I  S  O 

 Il Comune di Matera, dal 03 ottobre 2011 al 31 maggio 2012 (giovedi),  ha istituito il servizio di 

mensa  per l'anno scolastico 2011/12, previo pagamento della tariffa di contribuzione, corrispondente alla 

situazione economica del nucleo familiare del richiedente il servizio. 

  

DESTINATARI DEL SERVIZIO 

 Sono gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e medie  per i quali viene fatta richiesta di 

partecipazione da parte di uno dei genitori o di chi esercita la patria potestà. 

  

DISTRIBUZIONE MODULO DI RICHIESTA - DOCUMENTAZIONE 

 Il modulo è in distribuzione presso l'Ufficio Scuole del Comune -2° piano stanza n.43. 

 Al modulo di richiesta dovrà essere allegata l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente), contenente i dati reddituali del nucleo familiare riferiti all'anno 2010, rilasciata 

dagli Enti autorizzati (INPS e CAF). 

 In mancanza dell'attestazione sarà applicata la tariffa massima di contribuzione. 

  

SITUAZIONE ECONOMICA E TARIFFA DI CONTRIBUZIONE 

 La situazione economica e le tariffe di contribuzione sono così determinate: 

 

                      FASCIA                                      IMPORTO               IMPORTO 

SITUAZIONE ECONOMICA                        CONTRIBUZIONE                  CONTRIBUZIONE 

                    (I.S.E.E.)                                                 per n.1 buono-pasto               per n.20 buoni-pasto 

 

A) possibili esenti accertati dal Servizio Sociale            esente    esente                                          

B) da     €   0,00         a €  4.000,00           €  0,40         €      8,00  

C) da     €   4.000,01 a €   6.000,00           €  1,15         €    23,00  

D) da     €   6.000,01 a €   9.000,00           €  1,85         €    37,00  

E) da     €   9.000,01 a € 11.000,00            €  2,55         €    51,00 

F) da     € 11.000,01 a € 13.000,00                       €  3,30                             €    66,00 

G) oltre € 13.000,00             €  3,67                      €   73,40 

 

- Per gli alunni portatori di handicap la fascia di contribuzione viene calcolata dopo aver operato 

l’abbattimento del 50% dell’importo ISEE dichiarato. 

 Tale abbattimento non viene operato qualora l’importo  ISEE è superiore a € 15.000,00. 

 

- All’utente appartenente a nucleo familiare che versa in situazione di reale e documentata difficoltà  

economica o di bisogno, da accertarsi caso per caso per il tramite del Servizio Assistenti Sociali, in 

base anche ad indicatori di consumi del pagamento delle utenze telefoniche, gas, nettezza urbana, 

acquedotto ecc., l’Amministrazione comunale con provvedimento dirigenziale, può concedere la totale 

esenzione dalla contribuzione. 

 

- Per ciascuno dei figli fruitori del servizio, successivi al secondo, è applicata una riduzione del  25% sul 

costo del buono pasto corrispondente. 

 

 ACQUISTO BUONI-PASTO 

 I buoni-pasto saranno distribuiti dall'Ufficio Scuole -2° piano stanza n.43- previa consegna di 

bonifico o di ricevuta bancaria comprovante l'avvenuto versamento corrispondente all'importo della tariffa 

determinata dalla situazione economica del nucleo familiare dell'utente. 

  



  

Il versamento, da effettuarsi preferibilmente presso gli sportelli della Banca Popolare del Mezzogiorno - 

Tesoriere del Comune o presso altri Istituti di Credito, sul c/c IBAN IT 02 G 05256 16106 000000909702 

"Servizio Mensa Scolastica", deve essere pari all'importo sufficiente per l'acquisto di un blocchetto da n.20 

buoni, o multiplo di esso. 

 Per opportunità a favore degli utenti, a decorrere dal decimo giorno antecedente l’effettivo avvio del 

servizio e per non oltre trenta giorni, sarà consentito di acquistare i blocchetti da n.20 buoni-pasto 

direttamente presso l’Ufficio Scuole. 

 Nel solo mese di maggio 2012, i buoni-pasto potranno essere acquistati direttamente presso  il 

medesimo ufficio, per un numero inferiore a 20 buoni-pasto. 

 I buoni-pasto rimasti inutilizzati potranno essere rimborsati  presso l'Ufficio Scuole del Comune.  

  

DIETE SPECIALI 

 Per gli utenti affetti da comprovate situazioni patologiche e intolleranze alimentari, sarà possibile 

somministrare diete speciali, secondo modalità da richiedersi all’Ufficio Scuole. 

  

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

 Ogni ulteriore informazione o chiarimento potrà essere richiesto all'Ufficio Scuole sito al 2° piano 

della Sede Comunale - stanza n.43 - Tel.0835/241.234. 

  

 

Matera, Settembre,2011 
 

                                                                                                  IL DIRIGENTE 

                                                                                        D.ssa Delia TOMMASELLI 

  
MDB/ed 

                 


