
 
Al Comune di Gioia del Colle 

                                                                                                            per il tramite della ditta LADISA SPA 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

(valida sino al completamento dell’anno scolastico, salvo rinuncia scritta) 

 

 

Il sottoscritto (cognome) _______________________________ (nome) _____________________________________ 

nato/a a _________________________________________ prov. 

_________________________________________________  

residente a _______________________ in via/C.da ________________________ n° ______ 

Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  

telefono ab. _______________________________cellulare 1 (uno) ____________________________________________  

cellulare 2 (due) _________________________________________  

E-mail _____________________________________________________________________  

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa (a.s.2019/2020) del/della proprio/a figlio/a, valendosi 

delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 

n°445/2000,  

consapevole ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali per falsità in atti e/o 

dichiarazioni mendaci, in qualità di:  

□PADRE  

□MADRE  

□TUTORE  

□AFFIDATARIO  

Chiede 

La FRUIZIONE del servizio mensa per l’intero anno scolastico 2019/2020  

Cognome _______________________________ Nome _______________________________ Sesso M F  

Nato/a a ______________________________________ prov. ______________ _________  

Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  

iscritto per l’anno scolastico 2019/2020 alla scuola___________________________________ 

classe __________ sez. _________  

 chiede altresì  

l’applicazione della tariffa agevolata in quanto essere il secondo/ il terzo  figlio dello stesso nucleo familiare che usufruisce 

del servizio di refezione scolastica comunale (*) e pertanto, dichiara  

COGNOME E NOME Del 1° FIGLIO                                                           SCUOLA FREQUENTATA 

_______________________________________________                                                  

_________________________________ 

COGNOME E NOME Del 2° FIGLIO                                                           SCUOLA FREQUENTATA 

_______________________________________________                                                       

_________________________________ 

(*)Deve essere prodotta una domanda per ogni figlio che deve usufruire del servizio 

  

DICHIARA di accettare le sotto elencate modalità di pagamento e di comunicazione degli addebiti: 

I pasti devono essere pagati anticipatamente secondo le tariffe di seguito riportate:  

FASCE DI REDDITO ISEE: COSTO BUONO PASTO  

0_5500,00                    €                  1,70  

5501,00_14000,00  €                  2,80 

14001,00_20000,00  €                  3,40 

oltre 20000,00  €                  4,00 

UTENTE CHE NON PRESENTA ISEE        € 4.00  

Si prevedono le seguenti agevolazioni: 

riduzione del 50% per il secondo figlio  

riduzione del 75% per il terzo figlio  



 

Si precisa che agli utenti che non allegano alla presente domanda l’autocertificazione della “Attestazione ISEE”  o della 

“Dichiarazione Sostitutiva Unica”’ vigente, sarà applicata la tariffa massima. 

 

Il pagamento della tariffa può essere effettuato: 

 

Il pagamento della tariffa può essere effettuato: 

• presso gli Uffici postali per mezzo bonifico (IBAN IT28O0760104000000018313700) o c/c p. n. 18313700 intestato 

al Comune di Gioia del Colle con la causale: Acquisto n.______ buoni pasto per il figlio_________________ 

• per mezzo bonifico bancario (IBAN IT39C0306904013100000046051)  

• presso i rivenditori tabacchi autorizzati, dove presentare all’esercente la Tessera Sanitaria del proprio/a figlio/a e 

versare l’importo desiderato. L’esercente effettua una “ricarica” di pasti accreditandoli attraverso un terminale 

POS, quindi viene rilasciato uno scontrino, che è importante conservare, sul quale risulta il versamento effettuato.  

• Con procedura PagoPA accessibile dal link http://www.comune.gioiadelcolle.ba.it/portale-dei-pagamenti-

pagopa/. L’utente deve conservare la ricevuta rilasciata dal sistema e consegnarla al Comune di Gioia del Colle 

per il tramite della Ditta Ladisa anche a mezzo email. 

 

 

Ai fini della eventuale detrazione fiscale, si ricorda che il versamento dovrà essere effettuato dal contribuente 

dichiarante riportando la causale indicante mensa scolastica-periodo di riferimento-cognome e nome dell’alunno e 

scuola frequentata.  

 

DIETE SPECIALI | si | | no|  

Per accedere alle diete speciali, occorre allegare alla domanda di iscrizione, o quando se ne presenti la necessità, la 

certificazione medica specialistica o test allergologico, in caso di intolleranza, relazione clinica dettagliata del pediatra.  

DIETE ETICO RELIGIOSE  

| si | | no|  

Per usufruire delle diete etico-religiose, occorre farne specifica richiesta nella domanda di iscrizione al servizio.  

 

Con la sottoscrizione della presente istanza il dichiarante assume l'obbligo di pagare la contribuzione prevista dal Sistema 

Tariffario Comunale.  

Il mancato pagamento delle tariffe dovute, oltre all’attivazione delle forme di sollecito e delle modalità di riscossione 

coattiva, può comportare la decadenza del diritto di usufruire del servizio in quanto servizio non obbligatorio da parte del 

Comune.  

Elenco allegati:  

[ _ ] attestazione ISEE  in corso di validità, [ _ ] copia del documento di identità in corso di validità  

Gioia del Colle , ____________________ 

                                                                                                                        Firma _________________________________  

 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n.196) La informiamo che i dati personali e 

sensibili da lei forniti e quelli che eventualmente fornirà anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata.  

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, 

ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante interesse pubblico 

(ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett.b del Codice Privacy) connesse e strumentali esclusivamente alla richiesta servizio di 

mensa scolastica utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.  

I dati potranno essere trattati anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati 

stessi secondo le procedure previste dal Documento Programmatico della Sicurezza in vigore nell’ente. La informiamo, 

inoltre, che i suoi dati potranno essere trattati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nell’attività di richiesta servizio di 

Mensa scolastica.  

La informiamo sulla natura obbligatoria del conferimento dei dati e anche sulla inevitabile impossibilità da parte nostra di 

erogare i servizi e adempiere agli obblighi nei suoi confronti conseguente al suo eventuale rifiuto di conferire i dati e di 

autorizzarne la comunicazione alle suddette categorie di soggetti.  

DA CONSEGNARE DAL 11 OTTOBRE  AI REFERENTI DELLA DITTA LADISA SPA PRIMA DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO.  


