SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

DOMANDA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA
E DI AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. 445/2000)

Al Comune di Cagliari
Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport
Ufficio Istruzione
protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
helpdeskistruzione@comune.cagliari.it

(PREGASI COMPILARE IN OGNI SUA PARTE ED IN STAMPATELLO)
Il sottoscritto (cognome e nome del genitore ) ______________________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ Prov ____ il _____/_____/_______, cittadinanza: ____________________________________
codice fscale ____________________________________ residente a_________________________________________________, cap. _______, Prov ____
via _____________________________________________________ n. ____, telefono fsso___________________, cellulare ___________________________,
email _______________________________________________________________ n° carta d’identità __________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a:
COGNOME _____________________________________________ NOME_________________________________________________ codice utente _________
nato a _____________________________________________ Prov ____ il ______/______/________, cittadinanza: ____________________________________
codice fscale ____________________________________ residente a_________________________________________________, cap. _______, Prov ____
via _____________________________________________________ n. ____, iscritto/a, per l'anno scolastico 2019/2020 alla Scuola ( indicare,
denominazione della Scuola, se infanzia, primaria, o secondaria di 1° grado e classe e sezione) :

oltre alla

_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________
Al fne di ottenere le agevolazioni tarifarie reviste dalla delibera di G.C. n. 3/2019, consa evole delle sanzioni enali reviste
er il caso di dichiarazioni non veritiere così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

1. Che il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2019, relativo alle “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni o a famiglie con minorenni” è ari a € ____________________________ e che la Dichiarazione Sostitutiva Unica è valida
fno alla data ______________________

2.

di essere a conoscenza del fatto che, in mancanza di autodichiarazione ISEE 2019 , verrà a

licata la tarifa massima di

€ 6,15 a asto (barrare

er qualsiasi motivo, della

er

resa visione nel caso l’utente non fosse in ossesso ,

certifcazione ISEE o su erasse il valore massimo di € 50.000,00)
3.

Che altri fgli, a cui non sia stata riconosciuta l’esenzione, usufruiscono del servizio di mensa

SI

NO

scolastica in scuole pubbliche statali e comunali di Cagliari. In tal caso, e' riconosciuto lo sconto
del 20% su ciascuna quota di contribuzione
IN CASO AFFERMATIVO, PER CIASCUNO DI ESSI INDICARE DI SEGUITO CODICE UTENTE, COGNOME, NOME,
SCUOLA, CLASSE E SEZIONE FREQUENTATA

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
4.

Che l’alunno è afetto da grave handica

certifcato ai sensi della L. 104/92 art. 3 c.3) e che

SI

NO

non su era il valore ISEE di € 40.000,00 (poiche' ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000, i certifcati
medici non sono sostituibili con altri documenti, alla presente dichiarazione deve essere unita certifcazione
medica rilasciata, ai sensi della L. 104/1992, dalla commissione medica per l’accertamentodelle invalidita' civili.) ;

5.

Che l’alunno è in affidamento temporaneo o presso famiglie o comunità alloggio per minori

SI

NO

(allegare autocertifcazione con l’indicazione del provvedimento/documentazione comprovante)

6.

Di essere a conoscenza del fatto che verranno rilevate e addebitate tutte le presenze comunicate entro le ore 9.30 dalla Scuola;
pertanto, nell’ipotesi in cui l’alunno si allontani, per qualsiasi motivo, oltre tale orario, il pasto sarà considerato come consumato.

La resente domanda uò essere resentata, com ilata in ogni sua arte, datata e sottoscritta dal dichiarante,
corredata da co ia del documento d’identità in corso di validità e da tutta la documentazione necessaria, secondo
le seguenti modalità
•
•
•
•

consegna a mano presso il Protocollo Generale, via Crispi n. 2, o gli Uffici di Città;
spedizione tramite posta certifcata all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
(in tal caso farà fede la data di accettazione dell'ufficio protocollo generale).
consegna a mano presso gli uffici del Servizio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Sport – v.le San Vincenzo n. 4 - 1°
piano
spedizione tramite indirizzo di posta elettronica helpdeskistruzione@comune.cagliari.it

Allega alla resente la seguente documentazione
•

fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.

•

altro:____________________________________________________________________________________________

Cagliari, li _____________
Firma del genitore dichiarante
___________________________________________________

NOTE INFORMATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
L'utente e' tenuto a versare, per ciascun pasto, la quota stabilita in base alle fasce ISEE sotto riportate, a rovate con delibera di G.C.
n. 3/2019, secondo le modalita' indicate nella scheda “Lettera informativa gestione informatizzata servizio di mensa scolastica””
reperibile nel sito del Comune di Cagliari all’ indirizzo http://www.comune.cagliari.it/portale/istruzione/at05_mensa_scol oppure nel
Portale dei Genitori https://www4.eticasoluzioni.com/cagliariportalegen/login.aspx

Nella domanda occorrera' autocertifcare, sotto la propria responsabilita':

• valore della certifcazione INPS-ISEE-2019 (Situazione Economica Equivalente) riferito alle “Prestazioni agevolate rivolte a
minorenni o a famiglie con minorenni” (in mancanza di tale dichiarazione verra' a
asto)

licata la tarifa massima di € 6,15 a

• al fne di usufruire dello sconto del 20%, che altri fgli, a cui non sia stata riconosciuta l’esenzione, usufruiscono del servizio di

mensa scolastica in scuole pubbliche statali e comunali di Cagliari. Tale agevolazione sarà applicata su ciascuna quota di
contribuzione.

N.B. Inoltre, si recisa che e' riconosciuta l'esenzione nei seguenti casi

• indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE 2019) compreso tra € 0,00 ed € 10.000,00;
• alunni diversamente abili in situazione di gravita' (L. 104/92, art. 3 c.3) accertata e certifcata dal competente ufficio sanitario

ASL, che non su erino il valore ISEE di € 40.000,00 (poiche' ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 445/2000, i certifcati medici non sono
sostituibili con altri documenti, alla domanda di iscrizione alla mensa deve essere unita certifcazione medica rilasciata,
ai sensi della L. 104/1992, dalla commissione medica per l’accertamento delle invalidita' civili.);

•

alunni in affidamento temporaneo presso famiglie o presso comunita' alloggio per minori (alla domanda deve essere allegata la
documentazione comprovante).

Si precisa che, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. 445/2000, saranno eseguiti controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive di
certifcazione; le false dichiarazioni sono unite ai sensi del Codice Penale e delle leggi s eciali in materia. Il Comune efettuera'
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive e provvedera' a segnalare alle autorita' giudiziarie competenti le dichiarazioni
non veritiere. Al fne di agevolare la verifca delle autocertifcazioni ISEE l'utente puo' allegare la relativa certifcazione.

