
 

 

COMUNE   DI   LOANO 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
  (art.46 DPR 445/2000 – Testo Unico sulla Semplificazione Amministrativa) 

 
 
IL SOTTOSCRITTO GENITORE 

 
Cognome ______________________________    Nome ______________________________   
 
nato a ____________________ il __________   codice fiscale __________________________ 
 
residente in _____________________ Via ______________________________ n. civico ___ 
 
recapito telefonico ____________________  indirizzo mail _ __________________________  
         (è preferibile  e raccomandabile l'indicazione  
         dell'indirizzo mail per facilitare le comu nicazioni)  
DELL’ALUNNO 
 
cognome _____________________________  nome  _______________________________ 
 
nato a ______________________ il ________________ c.f. __________________________ 
 
 
                                                                   CONSIDERATO 
 
che il minore sopraindicato è iscritto/a nell’a.s. 20__/20__ alla  scuola  (barrare con una crocetta) :     
       
   PRIMARIA VALERGA     classe __   sezione ___  tempo pieno 
       classe __   sezione A modulo 
 
PRIMARIA  MILANESI           classe ___ sezione D   
 
 
SECONDARIA I°GRADO MAZZINI RAMELLA   classe ____ sezione ____ 
  

RICHIEDE 
 

□       l’ISCRIZIONE  del proprio figlio al SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  PER L'INTERO CICLO 
 SCOLASTICO ATTUALMENTE FREQUENTATO con accettazione della tariffa che verrà 
 determinata ogni anno sulla base dell'indicatore Isee presentato alla scadenza del 31 dicembre 
 di ogni anno.  

TARIFFE MENSA SCOLASTICA  Costo pasto  
Valore  Attestazione ISEE da € 0,00 a  € 4.132 € 0,51 
Valore  Attestazione ISEE da € 4.133 a € 15.000 € 3,65 
Valore  Attestazione ISEE da € 15.001 a € 20.000 € 3,86 
Valore  Attestazione ISEE da € 20.001 a € 25.000 € 4,06 
Valore  Attestazione ISEE oltre € 25.001 o per chi non presenta attestazione € 4,26 
Nuclei con 3 figli riduzione 30% tariffa per il figlio più piccolo iscritto alla scuola dell'obbligo  

Non residenti € 4,36 



Oppure  
□   di NON USUFRUIRE del SERVIZIO MENSA SCOLASTICA p er l’a.s. 20__/20__  
 
 

DICHIARA  
per l'a.s. 20__/20__  

 

□   di aver diritto,  ad usufruire di tariffa agevolata  calcolata sulla base dell'Indicatore della Situazione 
Economica (ISEE) di cui all'attestazione avente validità fino al __________ che si  ALLEGA IN COPIA 
□ di non essere al momento in possesso di attestazione Isee in corso di validità e di produrla 
successivamente al Comune di Loano, consapevole che, in caso di mancata presentazione, verrà applicata la 
tariffa massima. 
□   di NON PRESENTARE attestazione Isee  
 

DICHIARA INOLTRE CHE 

           
□ il minore non è affetto da particolari patologie che richiedano una dieta specifica 
□ necessita di dieta particolare per la quale SI ALLEGA  certificazione medica per patologia  
□ necessita di dieta particolare per motivi etico/religiosi SI ALLEGA autocertificazione   
 
CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE DOMANDA SI INTENDE TACI TAMENTE RINNOVATA PER GLI ANNI 
SCOLASTICI SUCCESSIVI DEL CICLO SCOLASTICO DI APPAR TENENZA  

 
SI IMPEGNA 
 

− a comunicare qualsiasi variazione dei dati sopra di chiarati e/o l'eventuale rinuncia al servizio  
all'Ufficio Scuola Comunale via mail  scuola@comuneloano.it  tel.019 668306 int.402  

− a corrispondere l’importo dovuto quale tariffa  per l’utilizzo del servizio effettuando il pagamento entro 
la data indicata sull’avviso di pagamento che verrà recapitato mensilmente al domicilio sopra indicato 

− a presentare l'attestazione Isee, alla scadenza ann uale , qualora intenda usufruire dei tariffa agevolata 
 
Loano, lì ______________                         il genitore ( firma)        _________________ 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 per la protezione dei dati 
personali. Il Titolare del trattamento è il Comune di Loano che Lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: Telefono 
019675694 Indirizzo PEC loano@peccomuneloano.it. Potrà, altresì, contattare il Responsabile per la protezione dei dati al 
seguente indirizzo di posta elettronica:  protezione_dati@comuneloano.it. 
 
L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile sul sito www.comuneloano.it, → ufficio scuola. 
Nell'informativa sono specificate tra l'altro le finalità del trattamento dei dati  ed i diritti riconosciuti dalla normativa sulla 
protezione dei dati personali.   Si informa, inoltre, che il conferimento dei dati è  obbligatorio per le finalità connesse alla 
domanda. Il mancato conferimento dei dati comporterà la non accoglibilità della stessa. 
 
 
Il sottoscritto ________________________________ esprime consenso al trattamento dei dati finalizzati alla 
domanda di iscrizione al Servizio Mensa Scolastica  comunale come previsto dal Regolamento UE n.679/2016 
     
                                                        
       firma      ___________________________   
 
 
1) allegare fotocopia DOCUMENTO IDENTITA' DICHIARANTE in quanto la presente costituisce 
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. 
2) altri allegati: _____________________________    ___________________________   ________________  


