
Comune di Catania
Direzione Pubblica Istruzione-Sport-Pari Opportunità

P.O. Pari Opportunità e Oneri Legali
--Refezione Scolastica --

Prot. N°  353784                                                                                                  Catania, 26/09/2018
 

Allegati n.: 1
Oggetto: Anno Scolastico 2018/2019 -  Servizio Refezione Scolastica – Modalità iscrizione e  

Modulo della domanda.
Ai Sigg. Dirigenti Scolastici e
ai Sigg. Referenti del Servizio di
Refezione Scolastica delle scuole cittadine 
di competrenza comunale
Alla Titolare della P.O. Scuola Materna
dott.ssa Giusi Sciuto

                                                                                                                                               Loro   Sede

Si fa seguito alla precedente nota prot. n. 337553 del 14 settembre 2018 per  comunicare che il
servizio mensa, per l'anno scolastico 2018/2019, sarà attivato dal prossimo mese di ottobre secondo le
date comunicate da ciascuna istituzione scolastica.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE AL SERVIZIO

Come  noto,  la  Refezione  Scolastica  è  un  servizio  a  domanda  individuale  che  prevede  il
pagamento di un ticket correlato al reddito del nucleo familiare. 

Possono  fruire  del  servizio  mensa  tutti  gli  alunni  della  scuola  dell'infanzia,  primaria  e
secondaria di primo grado, previa  presentazione di domanda di iscrizione a firma di uno dei genitori
corredata di:

 Attestazione  ISEE  in  corso  di  validità  (indispensabile  alla  determinazione  della  fascia  di
reddito per pagamento ticket; in caso di mancata presentazione dell'attestazione ISEE l'utente
sarà automaticamente inserito nella fascia di contribuzione più alta);

 copia  del  documento  di  riconoscimento  del  genitore  che  ha  sottoscritto  la  domanda  di
iscrizione;  ricevuta  di  versamento  di  c/c  postale  n.  15856958 o  bonifico  bancario
(IBAN:IT87V0760116900000015856958)  intestato  a  “Comune  di  Catania  –  Servizio  di
Refezione  Scolastica”  il  cui  importo  è  determinato  dal  ticket  previsto  nella  fascia  di
appartenenza che sarà comunicato al momento dell'iscrizione, moltiplicato il numero di buoni
mensa richiesti.

Il modulo della domanda (allegato alla presente), o scaricabile dal sito internet del Comune di
Catania  –  www.comune.catania.it/uffici/istruzione/refezione/), è  composto  da  due  fogli:  il  primo
contiene  l'istanza  che deve  essere  debitamente compilata  in  ogni  sua parte  e,  con allegati  i  sopra
indicati  documenti,  presentata,  da  uno  dei  genitori  o  da  chi  ne  fa  le  veci,  all'Ufficio  Refezione
Scolastica – Via Leucatia n. 70 – , nei giorni di  lunedi, mercoledi o venerdi dalle ore 9:00 alle ore
12:30 ed il giovedi dalle ore 15:30 alle ore 17:30.

Il secondo,  deve essere conservato dal genitore, e contiene un estratto delle linee guida del
servizio e l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.                                      

      La Titolare della P.O.                                    
                     F.to Dott.ssa Grazia Scalia
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 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE - Refezione Scolastica

Il sottoscritto        _____________________________________nat_ a_________________________il_______________

nome 2° genitore _____________________________________nat_ a__________________________il_______________

Cod.Fisc. di chi effettuerà i pagamenti
Codice Fiscale del 2° genitore: 
residenza ________________________via___________________________N°______tel.________________________

recapito E-Mail: _____________________________________ @ __________________,  in qualità di esercente la 

patria potestà sul minore:________________________________________________________ di sesso: M  - F 

nat__ a_________________________________________________________________il______/______/__________ 

Cod. Fisc. Minore:       

frequentante la scuola______________________________plesso_______________________classe______sez.______

CHIEDE

l’ammissione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 del proprio figlio/a.
Il sottoscritto si impegna a versare l'importo del ticket determinato sulla base del reddito del nucleo familiare
certificato da attestazione ISEE* in corso di validità (Delib. GM n. 98 del 12 novembre 2013).

(barrare la casella della fascia di appartenenza)

 1) Indicatore ISEE ordinario da € 0,00 fino ad € 3.000,00:________contribuzione € 0,50 a pasto
 2) Indicatore ISEE ordinario da € 3.000,01 ad € 6.000,00:________ contribuzione € 0,90 a pasto 
 3) Indicatore ISEE ordinario da € 6.000,01 ad € 10.000,00:_______ contribuzione € 1,30 a pasto
 4) Indicatore ISEE ordinario da € 10.000,01 ad € 12.000,00:______ contribuzione € 1,70 a pasto
 5) Indicatore ISEE ordinario da € 12.000,01 ad € 15.000,00:______ contribuzione € 2,00 a pasto
 6) Indicatore ISEE ordinario superiore a € 15.000,00:___________ contribuzione € 2,30 a pasto
 7) Utenti residenti     fuori     dal Comune   di Catania:_______________ contribuzione € 3,60 a pasto.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:          
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi          
quelli considerati come categorie particolari di dati:.........................SI   NO 
esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali ad Enti pubblici e società di natura privata per
le finalità indicate nell’informativa:.........................................................SI   NO  

FIRMA___________________________________ FIRMA
              (per il consenso al trattamento dei dati personali)       

        
         ____________________________________ 

Data di presentazione istanza, _________________         

Ufficio Refezione Scolastica - Via Leucatia, 70 - Catania - Tel. 095742.4025 – 4014 – 4018 – 4021  =/=  Fax 0957424064

E-Mail  :   refezione.scolastica@comune.catania.it     -  http://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/refezione  

(Apponendo la firma dichiaro di ricevere l'estratto delle linee
guida sul  funzionamento  del  Servizio  di  Refezione  Scolastica
(All.A) e l'informativa GDPR 2016/679 (All.B) riprodotte sul
retro della presente)  
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