
 

Modello di istanza di iscrizione al servizio di refezione/mensa scolastica anno scolastico 2021/2022 
 

 
AL COMUNE DI PATRICA  

Settore Amministrativo- Servizi Scolastici  
Via Plebiscito n.1  

-03010 Patrica - FR – 
 

 
Il/la Sottoscritto/a……………………………………………………………………… genitore dell’alunno 

……………………….……...…………………… nato il ………………..  a …….…………. e residente in Patrica in via 

………………………………………… tel. ………………………….. iscritto per l’anno scolastico 2021/2022 alla classe …….….  

 Istituto ………………………………………………………………..…..……..   plesso    …………….. 

RICHIEDE  

(Barrare le caselle interessate) 

|_| di usufruire del servizio di mensa scolastica per a.s. 2021/2022 
|_| dichiara di possedere n.       buoni pasto residuali relativi all’anno scolastico 2020/2021  
|_|dichiara (in caso di buoni pasti residui) di accettare che la cifra dei buoni pasto venga compensata durante 
l’anno scolastico 2021/2022 
|_| dichiara che nel proprio nucleo familiare vi sono due o più bambini che usufruiscono del servizio di 

refezione scolastica (indicare nominativi) 

1)…………………………………………… 2) …………………………………………… 3) …………………………………………… 

|_|indica che il valore ISEE in corso di validità “scadenza 31.12.2021” del proprio nucleo familiare e pari ad  

€ ……………………………. ( certificazione ISEE da allegare) 

COSTO UNITARIO DEL SERVIZIO (PER PASTO) ** 

 
 per famiglie con un figlio iscritto al servizio                                             €. 2,00 
 per famiglie con due figli iscritti al servizio     €. 1,60 
 per famiglie con tre figli iscritti al servizio     €. 1,40 
 per famiglie con quattro figli iscritti al servizio    €. 1.20 
 

 
**Per utenti residenti con reddito I.S.E.E. al di sotto di € 3.000,00 si prevede una riduzione del 50%  
**Per utenti non residenti costo senza riduzioni € 3,00 per pasto unitario. 
 
La presente domanda deve essere inoltrata ENTRO E NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2021 con invio della 
stessa, unitamente agli allegati, all’indirizzo protocollo@comune.patrica.fr.it. 
In alternativa, entro la stessa data, si possono consegnare presso l’Ufficio protocollo del Comune di Patrica, 
I piano, sede Comunale via Plebiscito n. 1. 

 
 

 

        
        

 

   COMUNE DI PATRICA 

AFFARI GENERALI 

Via Plebiscito n.1 -03010 PATRICA - FR – 

tel. 0775/807827-24 

Cod. Fiscale 00 283 070 605 

mailto:protocollo@comune.patrica.fr.it


VADEMECUM  
 

 
MODALITÀ PRESENTAZIONE ISTANZA 
La presentazione della domanda è indispensabile e condizione essenziale al fine di usufruire del servizio di 
mensa scolastica. 
Ai fini dell’accoglimento della domanda, dovrà essere allegata alla stessa: 

1) certificazione ISEE del nucleo familiare  

 

OBBLIGHI A CARICO DEI GENITORI 

Vi è obbligo per il genitore istante di informare in forma scritta e fornire le certificazioni mediche inerenti 

allergie o intolleranze alimentari, per le quali è richiesta una dieta/menù differenziato. 

In tali casi, bisognerà inoltrare una mail e allegare le certificazioni/richieste agli indirizzi mail 

finanziario@comune.patrica.fr.it e info@eurist.it. 

In caso non pervenisse informativa alcuna circa le condizioni mediche specifiche del bambino, l’Ente è 

esonerato da ogni responsabilità e accadimento collegato alla somministrazione del pasto. 

 

PAGAMENTO 
Il pagamento del servizio è post-pagato, ovvero verranno generati i bollettini ogni bimestre, per ciascun 
alunno, a seguito di rilevazione automatica della consumazione del pasto che avverrà direttamente presso la 
scuola 
Dovrà essere effettuato obbligatoriamente tramite il sistema PagoPA, per tramite: 
- sito del Comune di Patrica (https://www.comune.patrica.fr.it/) alla voce “PagamentoOnline” per la P.A.”; 
- presso le agenzie della Sua banca 
- utilizzando l’home banking della Sua banca (cercare i loghi CBILL o pagoPA) 
- presso gli sportelli ATM/bancomat della Sua banca (se abilitati); 
- presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e ITB; 
- presso gli sportelli di Poste italiane abilitati. 
Nell’impossibilità di accedere alle procedure su indicate, è possibile effettuare il pagamento tramite POS 
presso l’Ufficio Amministrativo – Servizi Scolastici del Comune di Patrica.  
 
RIFERIMENTI PER I PAGAMENTI  
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE (TESORERIA COMUNALE)   
-C/C BANCARIO -  IBAN:   IT 12 C 05297 14800 T21000000114 
-C.C.P. n. 52675816 intestato al Comune di Patrica Servizi Socio Culturali. 
 

INFORMATIVA GDPR – Regolamento UE 2016/679  
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità 
strettamente connesse alle necessità istituzionali; Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei 
sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici; Il conferimento dei dati è obbligatorio; Lei può in 
ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati 
come previsto dalla normativa, rivolgendosi a questo ufficio. 
 
PATRICA, ……..          
 
 
       FIRMA         ……………………… 
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