
          Comune di Canicattini Bagni 
                                 Ufficio Pubblica Istruzione 

                                               Tel 0931 946573 

 

 
 
Oggetto: Richiesta servizio mensa scolastica comunale a. s.  2020/2021 
 
DA TRASMETTERE ENTRO IL 19  NOVEMBRE 2020 ALLA MAIL:  pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it  
 sito per scaricare la modulistica :  www.comunedicanicattinibagni.it 

 
Il/La sottoscritt_  _________________________________________________________________________________ 

Nat_   a  ________________________________il_____________ C. F. _____________________________________ 

Residente   a ___________________________________via _______________________________________ n.______ 

Tel./cell. ______________________________ email-obbligatoria __________________________________________ 

in qualità di genitore: 

CHIEDE 
 

• Di ammettere al servizio mensa scolastica a. s. 2020/2021 il proprio figlio/a _______________________________          

       che frequenta la scuola dell’infanzia plesso ________________________________ classe ______   del  1° Istituto    

       Comprensivo “G Verga” di Canicattini Bagni; 

• (in caso di più figli)  di ammettere al servizio mensa scolastica il proprio figlio/a ________________________ che 

frequenta la scuola infanzia plesso ___________________ classe _______ del istituto Comprensivo “G. Verga” di 

Canicattini Bagni. 

Allega alla presente: 
� Documento di riconoscimento valido 
� Attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi anno 2019 (non è necessaria con l’indicatore ISEE è superiore a € 

20.001,00) 
� Certificato medico richiesta menù particolare per motivi di salute 

� Richiesta menù particolare per motivi religiosi 
 

Prende atto che: 
1. Per usufruire del servizio mensa scolastica occorre versare un contributo sul costo di ogni singolo pasto 

commisurato al reddito del nucleo familiare individuato in funzione del valore I.S.E.E. dell’anno precedente, 
secondo la seguente tabella: 
 
FASCIA INDICATORE COSTO 

FASCIA A indicatore ISEE        da      0               fino a  €    3.000,00           €  0,50 giornaliere 

FASCIA B   indicatore ISEE        da €   3.001,00   fino a  €    5.000,00                       €  2,00 giornaliere 
FASCIA C   indicatore ISEE        da €   5.001,00   fino a  €    10.000,00           €  2,30 giornaliere 
FASCIA D indicatore ISEE        da €   10.001,00   fino a  €  15.000,00          €  2,50 giornaliere 

FASCIA E   indicatore ISEE        da €   15,001,00   fino a  €  20.000,00     €  2,70 giornaliere 
FASCIA F   indicatore ISEE        oltre  €  20.001,00   €  3,00 giornaliere 
 alunni diversamente abili  o in affidamento  etero familiare   0 

alunni secondo fratello/sorella  50% in meno del costo del buono in 
base alla fascia reddituale   

alunni terzo fratello/sorella    0 

alunni che non sono residenti a Canicattini Bagni  ma frequentano la 
scuola dell’infanzia  del paese  

in base all’indicatore ISEE 

 
2. I buoni pasto saranno distribuiti dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune nel rispetto della normativa anti 

COVID-19 in numero non inferiore a 10 previa attestazione di avvenuto pagamento. Al termine del servizio non 
saranno rimborsati i buoni non consumati; 

3. Sono ammesse deroghe al menù per motivi di salute. Questi menù particolari devono essere necessariamente 
comprovati da certificato medico (obbligatorio)  allegato  alla  richiesta  di  variazione  di menù  da  comunicare 
direttamente  all’Ufficio Pubblica Istruzione che lo invierà agli organi competenti per la predisposizione del menù   
specifico e, successivamente, alla Ditta che lo gestisce il servizio; 

4. È garantita l’erogazione di menù compatibile con la scelta religiosa che deve essere formalmente richiesta dal  
genitore. 

 

   Data__________________                                                                    Firma__________________________________ 


