
 AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI CATANIA
DIREZIONE PUBBLICA ISTRUZIONE - Refezione Scolastica

Il sottoscritto        _____________________________________nat_ a_________________________il_______________

nome 2° genitore _____________________________________nat_ a__________________________il_______________

Cod.Fisc. di chi effettuerà i pagamenti:
residenza __________________________via_________________________________tel.________________________

recapito E-Mail: _____________________________________ @ __________________,  in qualità di esercente la 

patria potestà sul minore:________________________________________________________ di sesso: M  - F 

nat__ a_________________________________________________________________il______/______/__________ 

Cod. Fisc. Minore:       

frequentante la scuola______________________________plesso_______________________classe______sez.______

CHIEDE
l’ammissione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 del proprio figlio/a.
Il sottoscritto si impegna a versare l'importo del ticket determinato sulla base del reddito del nucleo familiare 
certificato da attestazione ISEE* in corso di validità (Delib. GM n. 98 del 12 novembre 2013).  La mancata  
presentazione o aggiornamento dell'attestazione ISEE, in corso di validità, comporterà l'assegnazione  
d'ufficio alla fascia di contribuzione di €. 2,30.

(barrare la casella della fascia di appartenenza)

 1) Indicatore ISEE ordinario da € 0,00 fino ad € 3.000,00:________contribuzione € 0,50 a pasto
 2) Indicatore ISEE ordinario da € 3.000,01 ad € 6.000,00:________ contribuzione € 0,90 a pasto 
 3) Indicatore ISEE ordinario da € 6.000,01 ad € 10.000,00:_______ contribuzione € 1,30 a pasto
 4) Indicatore ISEE ordinario da € 10.000,01 ad € 12.000,00:______ contribuzione € 1,70 a pasto
 5) Indicatore ISEE ordinario da € 12.000,01 ad € 15.000,00:______ contribuzione € 2,00 a pasto
 6) Indicatore ISEE ordinario superiore a € 15.000,00:___________ contribuzione € 2,30 a pasto
 7) Utenti residenti     fuori     dal Comune   di Catania:_______________ contribuzione € 3,60 a pasto.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta:          
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi          
quelli considerati come categorie particolari di dati:.........................SI   NO 
esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati
personali ad Enti pubblici e società di natura privata per
le finalità indicate nell’informativa:.........................................................SI   NO  

FIRMA___________________________________ FIRMA
              (per il consenso al trattamento dei dati personali)       

        
         ____________________________________

Data di presentazione istanza, _________________         

IL PRESENTE MODULO, CON LA  RELATIVA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA, DOVRÀ ESSERE 
TRASMESSO VIA E-MAIL A:      iscrizioni.refezione@comune.catania.it   

Ufficio Refezione Scolastica - Via Leucatia, 70 - Catania - Tel. 095742.4025 – 4014 – 4018 – 4021  =/=  Fax 0957424064

E-Mail  : iscrizioni  .refezione@comune.catania.it     -  http://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/refezione  

(Apponendo la firma dichiaro di ricevere l'estratto delle linee  
guida sul  funzionamento  del  Servizio  di Refezione  Scolastica  
(All.A) e l'informativa GDPR 2016/679 (All.B))  

http://www.comune.catania.it/il-comune/uffici/istruzione/refezione
mailto:refezione.scolastica@comune.catania.it


All. A         (DA CONSERVARE A CURA DELL'UTENTE)

COMUNE DI CATANIA
Estratto delle “Linee Guida” del servizio di Refezione Scolastica

La Refezione scolastica è un servizio a domanda individuale.

Per essere ammessi al servizio mensa è necessario il versamento di un contributo  determinato in 

base al reddito familiare certificato dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

(Delib.  GM  n.  98  del  12  novembre  2013).  Il  versamento  dovrà  essere  effettuato  sul  c/c  postale  n. 

15856958 o  tramite  bonifico  bancario  con il  codice  IBAN:  IT87V0760116900000015856958 

intestato a “Comune di Catania, Tesoreria Comunale - Servizio di Refezione Scolastica”.

L'attestazione ISEE ha validità fino alla data di scadenza indicata in calce al documento stesso. 
Dopo tale data l'utente, per poter mantenere la fascia di reddito di appartenenza, dovrà presentare il 
nuovo  documento. La  mancata  presentazione  dell'attestazione  ISEE,  in  corso  di  validità, 
comporterà l'assegnazione d'ufficio alla fascia di contribuzione di €. 2,30.

Si  precisa  che  al  momento  della  presentazione  della  nuova  attestazione  ISEE  aggiornata, 
l'Ufficio ricalcolerà il numero dei buoni pasto, acquistati e consumati, sulla base della nuova fascia 
di reddito di appartenenza, dal giorno successivo alla scadenza della precedente attestazione.

Gli  appartenenti  alla  fascia  di  €.  2,30  e  quella  di  €.  3,60  sono  esentati  dalla  presentazione 
dell'attestazione ISEE.
Per  i  residenti  nel  Comune  di  Catania è  prevista  la  riduzione  del  50%  della  quota  di 
compartecipazione,  dal terzo figlio in poi, per i nuclei  familiari  che hanno almeno tre figli  che 
usufruiscono del servizio di refezione.

Gli  utenti  appartenenti  a  famiglie,  residenti  nel  Comune  di  Catania,  che  si  trovano in  stato  di 
particolare accertata indigenza, su segnalazione dei Dirigenti scolastici o in seguito all’acquisizione 
di  apposita  certificazione  rilasciata  dai  servizi  sociali,  potranno  essere  ammessi  alla  mensa 
gratuitamente. 

Si invitano i sigg. genitori a trasmettere la documentazione necessaria al servizio di 
refezione  scolastica  (istanza,  attestazione  ISEE,  attestazioni  di  pagamento,  ecc.),  in 
formato  elettronico,  preferibilmente  in  formato  PDF,  tramite  l'indirizzo  di  posta 
elettronica dedicato:    iscrizioni.refezione@comune.catania.it – Nell'oggetto della mail 
dovrà  essere  indicato,  oltre  alle  informazioni  necessarie  alla  individuazione  del 
mittente, il nome della scuola di appartenenza (es.: Narciso, Diaz, Petrarca, ecc.)

L'Ufficio riceve il pubblico:

il lunedì, il mercoledì ed il venerdi dalle ore 9:00 alle 12:30;
il giovedì dalle 15:30 alle 17:30

Ufficio Refezione Scolastica - Via Leucatia, 70 - Catania - Tel. 095742.4025 – 4014 – 4018 – 4021  =/=  Fax 0957424064

E-Mail: iscrizioni.refezione@comune.catania.it   – Indirizzo PEC: comune.catania@pec.it 
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All. B          Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà 
in  possesso,  ai  fini  della  tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  in  materia  di  trattamento  di  dati 
personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento
I  dati  da  Lei  forniti  verranno  utilizzati  esclusivamente  allo  scopo  e  per  il  fine  della  gestione 
quotidiana delle schede degli iscritti al servizio di refezione scolastica, sia cartacee che digitali.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con le quali verranno trattati i dati personali contemplano l'archiviazione cartacea ed 
informatica  della  documentazione  presentata  dall'utente  al  momento  dell'iscrizione  al  servizio 
nonché gli eventuali susseguenti aggiornamenti (ISEE, documento d'identità, ecc.)
3. Conferimento dei dati
Il  conferimento  dei  dati  per  le  finalità  di  cui  al  punto  1  sono obbligatori  e  l’eventuale  rifiuto 
dell’autorizzazione comporta l'impossibilità di poter essere iscritti al servizio.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti (limitatamente ai dati anagrafici e cod. fiscale dell'esercente la patria potestà) saranno 
comunicati al  sistema di pagamenti  elettronici PagoPA, così come sancito dall'art.  5 del Codice 
dell'Amministrazione  Digitale  e  dall'art.  15,  comma  5bis  del  D.L.179/2012  che  obbliga  le 
Amministrazioni  Pubbliche  ad  offrire  al  cittadino  la  possibilità  dei  pagamenti  elettronici 
avvalendosi della piattaforma tecnologica nazionale denominata “Nodo dei Pagamenti”.
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Pubblica Istruzione o suo 
delegato, con domicilio lavorativo presso la sede della Direzione Pubblica Istruzione, Sport, Pari 
Opportunità del Comune di Catania sito in via Leucatia n. 70.
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 
2016/679, il diritto di:

a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari  a cui i  dati  personali sono stati  o saranno comunicati  e, 
quando possibile, il periodo di conservazione;

c) ottenere la rettifica o la cancellazione parziale dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;

f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto;

g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa 
la profilazione.

h)  chiedere  al  titolare  del  trattamento  l’accesso  ai  dati  personali  e  la  rettifica  o  la 
cancellazione di parte degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al  
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

i) revocare il consenso in qualsiasi momento;
j) proporre reclamo ad un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al “Titolare del Trattamento dei dati  

della Direzione Pubblica Istruzione, Sport, Pari Opportunità”, all'indirizzo postale della sede legale 
o all’indirizzo PEC: “comune.catania@pec.it”
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