
                          
 

 
 

AL COMUNE DI CASALE MARITTIMO 
 
 
 

                            ISCRIZIONE  MENSA  SCOLASTICA  

                                                    SCADENZA 4  SETTEMBRE 2021 

 

LA /IL  SOTTOSCRITTA/O   _________________________________________________________RESIDENTE A ___________________________ 

VIA ________________________________ N. ____ CF: ______________________________________ ____________________________________ 

IN QUALITA’ DI  GENITORE  DI :   ___________________________________________ NATO/A  a ________________________________ IL 

__________________________________   CF: __________________________________________________________ chiede l’iscrizione al seguente 

servizio: 

 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - A.S. 2021/2022 
 

 
/   /  Scuola dell’INFANZIA di Casale Marittimo ………………… …..  /__/ 1° anno /__/ 2° anno /__/ 3° anno 

/    /  Scuola  PRIMARIA  di Guardistallo  ……………………………    classe ________   sezione __________ 

(specificare i giorni di rientro):  _________________________________________________________________  

/    / Scuola  SECONDARIA di 1° grado di Montescudaio ………….    classe ________   sezione  __________  

(specificare i giorni di rientro): ___________________________________________________ 

 

/__/  Senza dichiarazione ISEE  -  tariffa intera € 3,65 a pasto - tariffa colazione (solo per scuola  dell’Infanzia e Nido ) € 0,20 

/__/  1° fascia - Dichiarazione ISEE da  0  a  € 6.000,00 …. esenzione totale  

/__/  2° fascia - Dichiarazione ISEE da  €  6.000,01  a   € 8.500,00…… tariffa  €  3,00  a pasto 

/__/  Tariffa ridotta alla metà, dal 2° figlio che usufruisce del servizio. 

 

E-mail dove inviare comunicazioni: __________________________________________________________________________________________ 

 

DATA ______________________        FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________________________________________________ 

 

RIDUZIONI : Resta in vigore la tariffa ridotta al 50% per chi ha più di un figlio. Per il servizio mensa usufruirà della tariffa ridotta il figlio o i 

figli con il minor numero di pasti settimanali. I buoni pasto o colazione non utilizzati, possono essere utilizzati  l’anno scolastico successivo fino ad 

esaurimento. Le tariffe sopra riportate, potrebbero subire piccole variazioni, a partire da gennaio dell’anno successivo all’iscrizione. 

La presente domanda potrà essere consegnata a mano al comune di Casale Marittimo (ufficio scuola), inviata tramite fax allo 0586 653444 (allegare copia 

di documento di identità) o tramite mail all’indirizzo: cv@comune.casale-marittimo.pi.it (allegare copia di documento di identità). 

Per chiarimenti rivolgersi all’ufficio scuola del Comune di Casale Marittimo 0586 – 653405 


