
 
Modello mensa scolastica scaricabile da: 
www.comune.afragola.na.it 

COMUNE di AFRAGOLA 
                                                Richiesta servizio refezione scolastica 2022/2023 

Il sottoscritto (padre o madre -tutore dell'alunno):__________________________________________________________________________________ 
 
Cognome____________________________________________________________Nome___________________________________________ 

Codice fiscale ______________________________________nato/a _________________________                                il __________________ 

Residente nel comune di _____________________________Via  ______________________________c .a.p.__________________ 

recapiti telefonici : Cellulare______________________________________e-mail ___________________________________________ 

delle seguenti condizioni stabilite per la fruizione del servizio: 
- Le tariffe potrebbero subire variazioni a seguito di Deliberazione della Giunta Comunale. 
- che la domanda per ottenere il servizio di refezione scolastica dovrà essere presentata presso l'Ufficio Mensa sito in via Firenze n. 33, 
- alla domanda vanno allegati: fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente, fotocopia del codice fiscale del genitore richiedente e/o 
tutore dell'alunno, fotocopia del codice fiscale dell'alunno e ricevuta del versamento di € 10,00 su c/c postale 15367824 intestato al Comune di 
Afragola- Servizio mensa scolastica ,diminuita della metà nel caso in cui il servizio sia richiesto e fruito da più membri della stessa famiglia. 
In tutti i casi di accertata mancata refezione dell'alunno, derivante dal sistema di rilevazione delle presenze introdotto dal Comune, il ticket dl 
compartecipazione alla spesa per tale periodo/i non sarà scalato dal credito posseduto. Il versamento della quota di compartecipazione avviene 
secondo le modalità, tempi e modi stabiliti dal Comune. 

Che la rinuncia al servizio di mensa richiesto dovrà essere presentata all'ufficio mensa del Comune di Afragola, Via Firenze, 33- La rinuncia, una 
volta presentata, sarà valida dal mese successivo. Eventuali comunicazioni inviate al riguardo dalla scuola non sostituiscono la responsabilità diretta 
del genitore in quanto il servizio mensa è a totale carico del richiedente. 

Per ottenere diete speciali, per motivi etico-religiosi e/o per motivi sanitario-patologici, occorre presentare apposite domande corredate, nel secondo 
caso, da certificazione medica c/o la scuola frequentata (la modulistica è reperibile sul sito istituzionale del Comune). 

Che per l'ammissione al servizio in caso di riconferma, è necessario essere in regola con i pagamenti dell'anno precedente. 

Che l'amministrazione comunale procederà alla quantificazione della quota da corrispondere per il servizio mensa a partire, inderogabilmente, dal 
mese indicato nella richiesta sottoscritta. 

CHIEDE 
 

L'ammissione per la/il propria figlia/o al servizio dal mese di …………………………………………………………………a l  m e s e  d i  
M A G G I O  2 0 2 3 .  
 
        
Cognome_______________________________________               Nome ______________________________ 

Codice fiscale________________________________________nato/a___________________________________il____________________ 

Frequentante la scuola dell’Infanzia tempo pieno PLESSO SEZ. 

DICHIARA: 

-che il proprio figlio, non risulta essere allergico, nè intollerante a nessun alimento. Nel caso in cui, insorgessero intolleranze e /o allergie 
alimentari, provvederà – immediatamente - a comunicarle per iscritto, unitamente, ad un certificato medico rilasciato dal pediatra di base e/o da 
struttura pubblica; 
-di accettare le condizioni che disciplinano il servizio; 
-di impegnarsi al pagamento anticipato secondo le modalità, tempi e modi stabiliti in base alle tariffe fissate dall'Amministrazione Comunale; 
-di essere consapevole che in caso di morosità 1' Amministrazione Comunale avvierà la procedura di riscossione coattiva delle tariffe non corrisposte 

Afragola, li Firma richiedente___________________ 

La responsabilità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e in caso di falsa dichiarazione può essere perseguito 
penalmente( art.76 D.P.R. 445/2000) 

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI modulo saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso. 

Afragola, lì       Firma del richiedente _________________________________________________ 



 
  

Organizzazione delle mense scolastiche del Comune di Afragola 

Le mense scolastiche sono un servizio a domanda individuale per gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia e di talune scuole primarie 

statali a tempo pieno della città. 
Le famiglie interessate ad usufruire del servizio di mensa scolastica nell'anno scolastico 2022/23 dovranno farne richiesta  
 
compilando e sottoscrivendo il modulo ricevuto e riconsegnando all'ufficio Mensa del Comune entro i termini indicati nel modello stesso. 

Al modulo vanno allegati: fotocopia del documento di riconoscimento del genitore richiedente e/o tutore dell'alunno, fotocopia del codice 

fiscale del genitore richiedente e/o tutore dell'alunno, fotocopia del codice fiscale dell'alunno e ricevuta del versamento di € 10,00 su c/c 

postale 15367824 intestato al Comune di Afragola - Servizio mensa scolastica - quota d'iscrizione al servizio, diminuita della metà nel 

caso che il servizio sia richiesto e fruito da più membri della stessa famiglia. 

In tutti i casi di accertata mancata refezione dell'alunno, derivante dal sistema di rilevazione delle presenze introdotto dal Comune, il ticket dl 

compartecipazione alla spesa per tale periodo/i non sarà scalato dal credito posseduto. Il versamento della quota di compartecipazione 

avviene secondo le modalità, tempi e modi stabiliti dal Comune. 

La rinuncia al servizio di mensa richiesto o la variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere tempestivamente comunicata 

per iscritto all'ufficio mensa del Comune di Afragola, Via Firenze, 33- La rinuncia, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell' 

anno scolastico e l'iscrizione alla mensa, potrà essere ripresentata soltanto l'anno successivo. La rinuncia al servizio richiesto deve essere 

presentata all' ufficio Mensa del Comune di Afragola, via Firenze, 33 tramite richiesta scritta ed avrà validità dal mese successivo. Eventuali 

comunicazioni inviate al riguardo dalla scuola non sostituiscono la responsabilità diretta del genitore in quanto il servizio mensa è a totale 

carico del richiedente. 

L'amministrazione comunale si riserva la valutazione di casi particolari dietro presentazione di richiesta scritta e documentata. Il 

Comune, come noto, prevede tariffe distinte per il richiedente pagante residente e per il richiedente pagante non residente. Per 

ottenere diete speciali, per motivi etico-religiosi e/o per motivi sanitario-patologici, occorre presentare apposite domande, corredate, 

nel secondo caso, da certificazione medica all'ufficio mensa del Comune di Afragola, Via Firenze, 33. La quota di 

compartecipazione dovrà essere corrisposta secondo le modalità e i tempi stabiliti dal comune. 

Sono autorizzati ad usufruire del servizio: 

-tutti gli alunni regolarmente iscritti; 

- il personale docente che assiste e vigila gli alunni delle scuole dell'infanzia, per i quali viene corrisposta una quota contributiva annuale 
dallo Stato; 

In caso di mancato pagamento della tariffa si potrà procedere al recupero coattivo dei crediti secondo normativa vigente. 

La modulistica necessaria (modello richiesta servizio mensa, richiesta diete speciali, per motivi etico-religiosi e/o per motivi 

sanitario-patologici e modello rinuncia al servizio) è scaricabile dal sito istituzionale del Comune  www.comune.afragola.na.it, oppure 

potrà essere ritirata nei seguenti giorni : lunedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, 

presso gli uffici del Settore Servizi Istituzionali - Ufficio Mensa. 

 

P e r  p r e s a  v i s i o n e   F I R M A  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  


