
AL RESPONSABILE U.O. 5 – SOCIALE, SCUOLA E TRASPORTI 

SOCIALE E SCUOLA DEL COMUNE DI PESCAGLIA 

 

RICHIESTA DI SERVIZIO“MENSA SCOLASTICA” 

Valido fino a completamento del ciclo scolastico della scuola frequentata 

 

Il/la sottoscritto/a  (nome e cognome del genitore) ……….…………………………………… 

Nato/a  il…………………………………  a  ……………….………………………………..…… 

Residente in Via……………………………………………………N.  ………………….……..… 

Frazione…………………………………………………………… Tel.  ……..……………………  

Padre/madre od altra parentela ……………………………………………………………… 

dell’alunno/a……………………………………………………………………………………….. 

che nell’anno scolastico 2021/2022 frequenterà la classe …………della scuola: 

 

❑ INFANZIA 
Quale : 

❑ PRIMARIA 
Quale : 

 

 

❑ SECONDARIA DI 1° GRADO 
Quale : 

 

CHIEDE 
il servizio di mensa scolastica 

 

DICHIARA 
 

1)di essere consapevole che la compilazione del modulo di iscrizione comporterà la 

sottoscrizione di presa visione ed accettazione da parte del responsabile dell’obbligo 

scolastico di tutte le norme contenute nel regolamento Comunale per il servizio di refezione 

scolastica e al pagamento della tariffa prevista per il servizio;   

2)di essere consapevole e che i buoni pasto devono essere consegnati giornalmente al 

personale incaricato, salvo diversa modalità stabilita dall’Ente; 

3)di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a 

sarà passibile di sanzioni penali;  

4)di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente- responsabile del trattamento è individuato nel Responsabile U.O.4. 

5) di essere a conoscenza che la rinuncia ai servizi, il trasferimento in un’altra scuola e le 

variazioni di residenza devono essere comunicate per scritto (15 gg. prima) all’Ufficio 

scuola del comune di Pescaglia – via Roma 2. 

 

 

Pescaglia, lì   …………………… FIRMA del genitore  _______________________________ 

 

 



 

TARIFFA ATTUALMENTE IN VIGORE 

 

 
 

➢ La tariffa attualmente in vigore è di € 3,50 a pasto da versare tramite bollettino c/c postale n. 

119552 o c.c. bancario IBAN  IT56D0503470111000000104029 intestato al Comune di 

Pescaglia - servizio tesoreria indicando la causale del versamento e il numero dei buoni.  
 

A causa di aumenti del servizio, il prezzo della tariffa potrà essere soggetto a variazione. 
 

Dopo aver effettuato il versamento i buoni mensa potranno essere ritirati con le modalità 

attualmente in essere nel presente anno scolastico, salvo variazioni da comunicare 

successivamente.  

 

I buoni mensa dovranno essere consegnati al personale addetto nel giorno stesso 

della mensa come previsto dal regolamento comunale. 

 
 

 

 

 
 

IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE VERRANNO APPLICATE LE  

 

SANZIONI COME DA REGOLAMENTO COMUNALE E LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. 

 

 

 

 

Si ricorda che il regolamento dei servizi di trasporto scolastico e refezione scolastica 

è visionabile sul sito dell’Amministrazione Comunale www.comune.pescaglia.lu.it 

(Comune- Statuti e regolamenti), mentre la modulistica è scaricabile sul sito 

www.comune.pescaglia.lu.it- Comune – Modulistica- Modulistica scuola. 

 

 

 

 

LA RICHIESTA DEVE ESSERE CONSEGNATA OD INVIATA ALL’UFFICIO 

SCUOLA DEL COMUNE DI PESCAGLIA ENTRO E NON OLTRE IL 1 MARZO 

2021 (indirizzi e-mail protocollo@comune.pescaglia.lu.it  pec   

comune.pescaglia@postacert.toscana.it 
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