
 
Al Comune di MARIANO DEL FRIULI 

e-mail: protocollo@comune.marianodelfriuli.go.it 

 

 II/la sottoscritto/a____________________________ codice fiscale __________________________, 

telefono ________________________________ mail ________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore, richiede l’accesso al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA per: 

• l’alunno/a ___________________________ nato a ____________________ il ___________________, iscritto 

alla Scuola dell’Infanzia    /    Scuola Primaria di Mariano del Friuli    -    classe __________________ , residente 

a __________________________ in via ___________________________ n. ________. 

 

A tal fine ai sensi del DPR n.445/2000 consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A 

□ Di conoscere e accettare le tariffe vigenti approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 

23.02.2021 (€ 4,50 per ogni pasto consumato per il primo figlio iscritto al servizio, € 4,00 per pasto consumato dal secondo figlio in 

poi iscritti al servizio; per gli alunni che appartengono a nuclei familiari residenti nel comune di Mariano con ISEE inferiore ad € 

8.000,00 la tariffa a pasto è di € 2,00). 

□ Di conoscere le modalità di pagamento approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 75 del 

16.09.2020 e di IMPEGNARSI a provvedere al pagamento delle quote bimestrali per il servizio a saldo, a 

seguito di comunicazione da parte degli uffici comunali dell’importo da pagare (calcolato sulla base delle 

effettive presenze dell’alunno nel bimestre) e della scadenza entro cui effettuare il pagamento; 

□ Di NON avere necessità di una DIETA SPECIALE; 

□ Di avere necessità di una DIETA SPECIALE per il minore (in tal caso è necessario allegare l’apposito modello “ 
Diete speciali” e produrre eventuali certificazioni necessarie) 

□ Di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni inerenti il servizio saranno inviate all’indirizzo e-mail 

sopra indicato; 

□ Di scegliere la seguente modalità di pagamento: 

 □  IN POSTA: C/C 11197498 Comune di Mariano del Friuli 

causale: esempio: “rata Mensa scolastica SET/OTT 2021 Nome e Cognome Alunno”; 

□  IN BANCA: Tesoreria-Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est – Trento, IBAN 

 IT92S0359901800000000132981, 

 causale: esempio: “rata Mensa scolastica SET/OTT 2021 Nome e Cognome Alunno”; 

□  MEDIANTE IL CANALE PAGOPA; 

□ Di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Reg. UE 679/16 e dell'art.13 del D.Lgs.196/03, che i dati 

conferiti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. Il titolare del trattamento è il Comune di Mariano del Friuli mentre il responsabile del 

trattamento è il Responsabile del Servizio competente, secondo gli atti di organizzazione vigenti.  

 

Mariano del Friuli,lì ________________ 

 _________________________________ 

 (firma del genitore/tutore) 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità del richiedente 


