
COMUNE DI POLLUTRI 
           Prov. di Chieti 

 
 

 
Il/La sottoscritto/a: 
 

COGNOME  NOME  

 

COMUNE DI NASCITA  DATA  

 

COMUNE DI RESIDENZA  PROVINCIA  

 

C.DA/VIA/PIAZZA  N°  

 

CODICE FISCALE                 

 

TELEFONO  CELLULARE  

MAIL/PEC @  

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO COMUNALE DI MENSA SCOLASTICA  
PER L’A.S. 2022/2023: 

 
a partire dal ___________________ 
 

per il minore: 
 

Cognome  Nome  

 

Comune di nascita  Data  

 

Iscritto/a alla classe    

 
della Scuola: 

❑ Materna Statale  “Luca da Pollutri”; 
❑ Asilo Infantile “Bambin Gesù”. 

 
A tal fine e sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
▪ di impegnarsi a corrispondere le quote di sua spettanza per il servizio da usufruire e/o usufruito, mediante 

pagamento spontaneo a mezzo PagoPA presente nella home page del sito internet istituzionale: 
www.comunedipollutri.it 

• oppure mediante avvisi PagoPA predisposti dagli uffici comunali; 

• oppure mediante bonifico bancario sul c/c di tesoreria comunale IBAN: IT 93 S 03069 77591 100000300002; 
 
▪ di essere a conoscenza che, in caso di inadempienza nei pagamenti, l’Amministrazione Comunale si riserva 

l’adozione di specifici provvedimenti, ivi compresa, in caso di morosità a fine anno scolastico, l’adozione del 
recupero coattivo delle somme; 

 
▪ di essere consapevole che per la quota fissa mensile, non sono consentite riduzioni o rimborsi nell’eventualità di un 

servizio usufruito parzialmente; 
 
▪ di chiedere le seguenti riduzioni non cumulabili tra loro ma alternative: 

 
❑ Riduzione al 50% della Tariffa fissa e del buono Pasto della Mensa scolastica per il terzo figlio frequentante le 

scuole del territorio comunale. 
 
❑ Riduzione al 50% della Tariffa fissa e del buono Pasto della Mensa Scolastica per famiglie con reddito ISEE 

pari o inferiore a € 7.500,00 (Si allega certificazione ISEE). 
 
(SEGUE SUL RETRO) 

RICHIESTA SERVIZIO DI 

MENSA SCOLASTICA 

Anno Scolastico 2022/2023 

http://www.comunedipollutri.it/


 
▪ che, per il servizio di refezione scolastica, chiede l’applicazione di una dieta speciale priva di 

____________________________________________________________________________________________ 

□         per motivi sanitari                                                                  □      per altri motivi 

(Le intolleranze alimentari vanno documentate con certificazione medica del Pediatra di Base). 
 
POLLUTRI,______________________ 
 
         IL/LA DICHIARANTE 
 
        _________________________________ 
 
 
 
 
 

 

COMUNICAZIONI DELL’UFFICIO COMUNALE 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Il presente modulo va restituito entro il 10 Ottobre 2022 presso gli uffici comunali.  

COSTO DEL SERVIZIO 
DI MENSA SCOLASTICA 

 
Contributo fisso mensile da corrispondere 
anche in caso di assenza del bambino per 
l’intero mese   €  20,00 
 
Buono-pasto giornaliero €    1,50 
 
 

Pagamento: 
▪ Acquisto di carnet da n. 20 Buoni pasto da effettuare prima 

dell’inizio del servizio di mensa scolastica del costo di € 
30,00; 
 

▪ Versamento del contributo fisso mensile da pagare 
mensilmente oppure in tre soluzioni e precisamente: 
- € 60,00 periodo Ottobre/Dicembre 2022 entro Febbraio 2023; 
- € 60,00 periodo Gennaio/Marzo 2023 entro Maggio 2023; 
- € 60,00 periodo Aprile/Giugno 2023 entro Agosto 2023. 

 
I versamenti potranno essere effettuati come segue: 
- pagamento spontaneo a mezzo PagoPA presente nella home 

page del sito internet istituzionale: www.comunedipollutri.it 
- mediante avvisi PagoPA predisposti dagli uffici comunali; 

- mediante bonifico bancario sul c/c di tesoreria comunale 

IBAN: IT 93 S 03069 77591 100000300002; 

 
Ai sensi dell’art. 10 della Legge n. 675/1999 <<Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento personale dei 
dati persona>> si informa che: 
a) i dati personali di cui sopra saranno trattati in una banca dati del Comune per l’iscrizione ai servizi scolastici, per finalità 

strettamente connesse all’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa. Il trattamento dei dati personali avverrà 
mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alla erogazione dei servizi scolastici ed in 
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 

Il servizio di Mensa Scolastica 2022/2023 è così disciplinato: 

• regolarità della propria posizione rispetto ai pagamenti dei precedenti anni scolastici; 

• ogni variazione in merito alla modalità di utilizzo del servizio deve essere comunicata tempestivamente agli Uffici 
comunali; 

• la rinuncia al servizio nel corso dell'anno può essere accolta solo nei seguenti casi: per motivi di salute, da 
documentarsi con certificato medico o per trasferimento di residenza o di scuola di frequenza; 

• la quota annuale è da riferirsi a 9 mensilità; 

• in caso di accesso al servizio nel corso dell'anno scolastico, il contributo fisso mensile sarà addebitata dal mese di 
utilizzo del servizio se con inizio entro il 15 del mese stesso, dopo il 15 la quota mensile verrà conteggiata alla metà; 

• ogni bambino dovrà consegnare al personale addetto alla mensa, un buono pasto al giorno da staccare dal carnet 
Buoni pasto acquistato precedentemente. 

http://www.comunedipollutri.it/

