
 

                          

COMUNE DI MATTIE 

PROVINCIA DI TORINO 

Via Roma, 4 - 10050 MATTIE - tel.  0122 38124 

 fax 0122 38402    E-mail:   comune.mattie@libero.it 

         
DA RESTITUIRE ENTRO 19/09/2022 

Direttamente alle insegnanti della Scuola Primaria/Infanzia di Mattie 

       Al Comune di Mattie 

 

     Oggetto: Anno scolastico 2022/2023 –Servizio mensa- . 

 

Il/la sottoscritt_, nella sua qualità di Genitore  

Cognome ______________________________________   Nome ____________________________________ 

Luogo Nascita _____________________________ Prov. ________Data nascita _______________________ 

Residente a __________________________Via/Piazza ____________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale ____________________________________________________________  

telefono _________________________ indirizzo di posta elettronica _________________________________ 

 

CHIEDE 
 

o l'iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023 per i figli: 

o di NON USUFRUIRE del servizio mensa per l’anno scolastico 2022/2023 per i figli: 

 
 

Cognome   _________________________________________ Nome __________________________________ 

Luogo Nascita ______________________________________ Prov. ________ Data nascita ______________ 

Residente a ___________________________ Via/Piazza ___________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________ frequentante la scuola             

- Infanzia             □  

- Primaria           □      classe __________ sez ________ 

 
 

Cognome   _________________________________________ Nome __________________________________ 

Luogo Nascita ______________________________________ Prov. ________ Data nascita ______________ 

Residente a ___________________________ Via/Piazza ___________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________ frequentante la scuola 

- Infanzia             □  

- Primaria            □  classe __________ sez ________ 

 

 

Cognome   _________________________________________ Nome __________________________________ 

Luogo Nascita ______________________________________ Prov. ________ Data nascita ______________ 

Residente a ___________________________ Via/Piazza ___________________________________ n. _____ 

Codice Fiscale _________________________________________________ frequentante la scuola 

- Infanzia             □  

- Primaria            □  classe __________ sez ________ 

 

 



A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali che 

si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

- Di essere in regola con i pagamenti dovuti per il servizio mensa negli anni scolastici precedenti 

relativamente alla frequenza dei figli già iscritti; 

- Di essere a conoscenza che gli utenti non in regola con i pagamenti dovuti saranno sospesi dal Servizio; 

- Di essere consapevole e di accettare che la presente domanda di iscrizione al servizio varrà per l'intero 

anno scolastico e che l'eventuale richiesta di riduzione o esenzione tariffaria dovrà essere presentata 

annualmente; 

- di impegnarsi al pagamento anticipato della quota per i figli iscritti al servizio stessi che dovrà avvenire 

tramite versamento su conto corrente bancario intestato al Comune di Mattie IBAN: IT 20 J 03 069 3106 

01 000000 46145. La ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata allo sportello o inviata per 

email all’indirizzo info@comune.mattie.to.it 

 

Il costo a carico delle famiglie è pari ad € 5,00 per ogni pasto. 

 

Le esenzioni/riduzioni ISEE sono valide per le famiglie residenti a Mattie e sono così dettagliate: 

Indicatore ISEE fino a € 2.000,00 –Esenzione totale-  

Indicatore ISEE da € 2.000,00 a € 3.500,00 – Costo per ogni pasto € 1,55- 

Indicatore ISEE da € 3.500,00 a € 5.000,00 – Costo per ogni pasto € 3,00 - 

Indicatore ISEE oltre € 5.000,00 e famiglie non residenti indipendentemente da indicatore ISEE – Costo per 

ogni pasto € 5,00- 

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tariffaria a seconda della fascia ISEE è necessario 

presentare istanza corredata di attestazione ISEE, entro e non oltre il 30.09.2022.  

 

SI IMPEGNA A 
 

- comunicare formalmente e tempestivamente al Comune di Mattie ogni variazione di residenza o recapito; 

- comunicare l'eventuale cessazione nel corso dell'anno. 

 

 

 

Prende inoltre atto che:  

 Sarà possibile usufruire del pasto esclusivamente se muniti di buono precedentemente acquistato.  

 Eventuali menu’ speciali di cui si rendesse necessità a causa di motivi di salute (allergie, intolleranze 

etc …) dovranno essere preventivamente richiesti con relativa allegata certificazione medica.  

 

Lì  _________________________ 

                                                                                   Firma    _______________________________    

 

mailto:info@comune.mattie.to.it

