
COMUNE DI TORO 
 

(PROVINCIA di CAMPOBASSO) 
 

www.comune.toro.cb.it       info@comune.toro.cb.it 
 

UFFICIO DEL SINDACO 

 

 
ISTITUZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” - TORO (CB) 
 

 
Si comunica che l’Amministrazione Comunale di Toro, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 

06.09.2014, ha istituito il servizio mensa scolastica con decorrenza 1° ottobre 2014 e per n. 5 giorni 

settimanali. Il costo del buono mensa è stato determinato secondo le seguenti fasce di reddito ISEE: 

 

 

 

N. Fasce di Reddito ISEE Costo Buono a pasto 

1 €     0                   €            4.000,00 €  1.00 

2 €    4.001,00        €            8.000,00 €  1,50 

3 €    8.001,00        €          12.000,00 €  2,50 

4 €  12.001,00        €          16.000,00 €  3,50 

5 Oltre € 16.000,00 €  4,00 

 

 

La domanda di iscrizione al servizio mensa, con allegata attestazione ISEE riferita alla dichiarazione dei 

redditi 2014 – periodo d’imposta 2013, và presentata presso gli uffici comunali entro le ore 12.00  

di sabato 27 settembre c. a. onde permettere di organizzare al meglio il servizio. 

 

 

 

Toro, li 18 settembre 2014        Il Sindaco 

                 Arch. Angelo SIMONELLI 

       

 

 

 

 

 

 

 

        

Viale San Francesco, 112  -  86018 Toro (CB) 

Tel. +39 0874 461101   Fax +39 0874 461730     E-mail: simonelli@comune.toro.cb.it 

 



          
  
  

                              AAll  SSiigg..        SSiinnddaaccoo    
    CCoommuunnee  ddii  TToorroo  

 
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 
Domanda di iscrizione ed eventuale agevolazione tariffaria 

Anno 2014/2015 
 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente in ____________________________,in via _______________________________ 

cod. fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|      Tel. _______________________ 

 
consapevole: 

• che, ai sensi dell’art. 76 comma 1, del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni non veritiere e la 

falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• che, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, qualora dai controlli effettuati da questa Civica 

Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

mendace. 

 
CHIEDE 

per il proprio figlio ____________________________________________________________ 

nato/a a______________________________________________ il |__|__|__|__|__|__|__|__| 

frequentante la scuola dell’Infanzia  “Madre Teresa di Calcutta”, 

l’iscrizione al servizio di mensa scolastica presso la scuola dell’infanzia per l’anno 

scolastico 2014/2015. 

DICHIARA, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, ai fini dell’applicazione della tariffa 

agevolata di pertinenza di avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente 

(I.S.E.E.) pari a  €   |__|__|__|__|__|, |__|__|  

                  

� ALLEGA all’istanza fotocopia di documento di identità valido. 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Toro può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 
per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 18). Il 
conferimento dei dati è obbligatorio pena l'esclusione dall’assegnazione. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all'Ente al quale ha presentato la 
dichiarazione o la certificazione per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed 
opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” – art. 10). Il titolare 
del trattamento dei dati è il Comune di Toro — Viale S. Francesco n. 112 – 86018 Toro (CB). 

 
 

Toro, _______________________    Il dichiarante 

_______________________________ 
 


