
 SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
Bando per ammissioni anno 2011-2012 

             Si rende noto che sono aperte le iscrizioni alla mensa scolastica per l’anno scolastico 2011-2012; 
DESTINATARI: 

• Sono destinatari del servizio gli alunni che frequentano la scuola materna statale. 
• Deve trattarsi di  alunni residenti nel Comune di Canicattini Bagni; 
 

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
• La domanda, redatta sul modulo disponibile presso la scuola frequentata o scaricabile dal 

sito Internet www.comunedicanicattinibagni.it, deve essere sottoscritta da uno dei 
genitori o da chi esercita legalmente la potestà genitoriale; 

• Il termine di presentazione all’ Istituto Comprensivo è fissato al 10 Novembre 2011;  
• Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

1) fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del genitore o 
dell’esercente la potestà genitoriale che presenta l’istanza; 

2) attestato ISEE del nucleo familiare, relativo all’anno 2010. Per favorire la correttezza 
dell’autocertificazione da presentarsi in materia, si rammenta che i criteri per 
l’individuazione della composizione del nucleo familiare rilevante per il calcolo dell’ISEE 
sono stabiliti dall’art. 1 del D.P.C.M. n. 242/01; 

3) eventuale richiesta e certificazione per dieta differenziata. 
 

 TICKET MENSA SCOLASTICA: 

ISEE INTEGRAZIONE GIORNALIERA 

Da € 0,00   Integrazione fissa di € 0,50  

Da € 1 fino a € 5.000,00 Integrazione fissa di € 2,00  

Da € 5.001,00 fino a € 10.000,00 Integrazione fissa di € 2,30  

Da € 10.001,00 fino a € 15.000,00 Integrazione fissa di € 2,50  

Da € 15.001,00 fino a € 20.000,00 Integrazione fissa di € 2,70  

Oltre € 20.000,00 Integrazione fissa di € 3,00  

Alunni diversamente abili o in 
affidamento familiare 

€ 0,00 

 

ALTRE INFORMAZIONI: 

• I dati forniti dai richiedenti sono raccolti e conservati presso l’ufficio della Pubblica Istruzione  
comunale e saranno trattati esclusivamente ai fini di cui al presente bando. Titolare del trattamento 
è il Comune di Canicattini Bagni; responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Sesto, 
Pubblica Istruzione.  

• Il Comune si riserva di eseguire controlli a campione sulla veridicità di quanto affermato dai 
richiedenti, nelle forme e nei modi previsti dalla legge. 

• Per informazioni e assistenza: Sig.ra Buonocore Marinella (tel. 0931540221); Sig.ra Mozzicato 
Sandra (tel. 0931540228).  

• Lo sportello della Pubblica Istruzione è contattabile al numero telefonico 0931540221 e resta aperto 
tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore  13:00 (il martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 
17:00).  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 25 -10-2011  
 
         L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI      IL SINDACO 

        Paolo Formica       Paolo Amenta 
 

 


