
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ ELSA 

PROVINCIA DI SIENA 

Via F. Campana 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  Tel. 0577/912233 fax 0577/912270 
 E-mail  istruzione@comune.collevaldelsa.it 

 RICHIESTA SERVIZIO MENSA 
Anno Scolastico 2011/2012 

 
 
 
Il sottoscritto (padre dell’utente )………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a ……………………………………………………………………    il ………………………………………… cod. fisc.  
 
…………………………………………………………  residente a ……………………………………………………….………….  
 
via /loc. …………………………………………………………………………………….…n. ……………interno. ……… 
 
telefono  ………………………..……………  
 
 
 
 
e la sottoscritta (madre dell’utente)…………………………………………………………………………………………… 
 
nata a ……………………………………………………………………    il ………………………………………… cod. fisc.  
 
…………………………………………………………  residente a ……………………………………………………….………….  
 
via /loc. …………………………………………………………………………………….…n. ……………interno ……… 
 
telefono  ………………………..……………  

 
 

C H I E D E/ CHIEDONO 
 all’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 

 
 

il servizio di mensa  per il  figlio/a  ………………………………………………………………. 
 
nato il ……………………….....  a …..…………………………………………..,     
 
 
dichiara/dichiarano di essere informato/i ai sensi del D. Lgs. 196 del 2003 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 



COMUNE DI COLLE DI VAL D’ ELSA 

PROVINCIA DI SIENA 

Via F. Campana 18 – 53034 Colle di Val d’Elsa (SI)  Tel. 0577/912233 fax 0577/912270 
 E-mail  istruzione@comune.collevaldelsa.it 

  
Iscritto/a alla scuola: 
 
Primaria  
     

 A. Salvetti   cl…… sez. …….      [    ] Tempo pieno    -    [    ] Modulo  
 Gracciano      cl…… sez. …….      [    ] Tempo pieno    -  [    ] Modulo  
 Sant'Andrea    cl……….   sez. ….. [    ]  
 Campiglia          cl……….   sez. ….. [    ]    

 
Infanzia    
 

 [   ] Via Maremmana Vecchia, sez. ………… 
 [   ] Gracciano, sez. ……….    
 [   ] Piazza del Duomo, sez. …….    
 [   ] Borgatello, sez. ……….. 

 
dichiara/dichiarano inoltre che  l'alunno per il quale si richiede il servizio:   
 non ha [   ]    necessità di un particolare regime alimentare. 
 ha  [   ]  necessità di un particolare regime alimentare per motivi religiosi  
[  ] per altri motivi [  ] obbligandosi a consegnare l’apposito modulo (reperibile 
presso il centro cottura o la sede aziendale o sul sito internet con allegato 
certificato medico se il motivo è di ordine sanitario) dando atto che la mancata 
presentazione della completa documentazione comporta il venir meno del diritto a 
ricevere la dieta speciale.  
      

si impegna/impegnano quindi : 
 al rispetto delle condizioni che regolamentano il servizio comunale di refezione 

scolastica; 
 al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le modalità 

indicate dall'Azienda Speciale Multiservizi sottostando, in caso contrario, alla 
applicazione di INTERESSI E SPESE DI RECUPERO. 

 
[   ] Inoltre C H I E D E/ CHIEDONO al COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA le 
agevolazioni previste e al tal fine allega/allegano ATTESTAZIONE ISEE (redditi  
anno 2010) 
 
 
Colle Val d'Elsa …………………………………..  

 
Firma (leggibile) ………………………………………………      Firma (leggibile) ……………………………… 



COMUNE DI COLLE DI VAL D’ ELSA 

PROVINCIA DI SIENA 
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2011/2012 
 
Per l'anno scolastico 2011/2012 (Del. 13/2011 G.C.) sono applicate  le quote a pasto 
differenziate per le famiglie in base alla loro situazione economica determinata con 
l'attestazione ISEE riferita ai redditi dell'anno 2010.   Le tariffe a pasto  sono : 

 
ISEE €. Quote a pasto 

Fino a  5.000,00 € € 1,75 a pasto 
Da 5.001,00 a 8.000,00 € € 2,30 a pasto  
Da 8.001,00 a 18.000,00 € € 3.60 a pasto 
Da 18.001,00 a 24.000,00 € € 4.00 a pasto 
Superiore a 24.001,00 € € 4.50 a pasto 

 
 Coloro che intendono beneficiare della riduzione mensa devono 

presentare domanda allegando la Dichiarazione ISEE. 
 Coloro che presentano la Dichiarazione ISEE con valore inferiore ad 

€ 1.000,00, se non opportunamente giustificata, saranno collocati 
nella fascia non agevolata. 

 Gli utenti che presentano la domanda per la riduzione mensa nel 
corso dell’anno avranno diritto al beneficio a decorrere dal mese 
successivo alla presentazione. 

 
 L'ESONERO dal pagamento,  è assegnato per tutti i casi riconosciuti dai 

Servizi Sociali. 
 
 

 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA 
ENTRO IL 25/07/2011 presso: 

 
 COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA – UFFICIO ISTRUZIONE 
- Via F. Campana, 18 – Colle di Val d’Elsa – SE viene presentata anche l’attestazione ISEE 
 
 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
- Via F. Campana, 41 – Colle di Val d’Elsa –     SE non viene presentata l’attestazione ISEE 
 
 


