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A V V I SO     P U B B L I C O 

Prot. 14495 del 04/09/2020 
 

SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA NELL’A.S. 2020/2021 
(il cui schema è stato approvato con Deliberazione di G.C. n. 86 del  31/08/2020) 

 
Questo avviso e ogni ulteriore e successiva informazione  

(sistema informatizzato di iscrizione al servizio e di prenotazione/disdetta/addebito dei pasti, modulistica, 
menù, caratteristiche specifiche del servizio, ecc.)  

è visionabile nella pagina web del sito istituzionale del Comune di Silea:  
https://www.comune.silea.tv.it/home/aree-tematiche/Istruzione/Mensa-scolastica.html 

 
1) Requisiti e modalità di accesso 
 
Gli alunni della scuola dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea possono usufruire del 
servizio di mensa scolastica attivato dal Comune di Silea solo ed esclusivamente previa ISCRIZIONE 
da parte delle rispettive famiglie entro il 30/09/20 al seguente link: �
���������� � � 	
�������������
�� ����������������� 
Si ricorda che,  il buono mensa cartaceo è sostituito dal buono mensa elettronico prepagato. 

 
2) Costo del servizio a carico delle famiglie 
 
L’Amministrazione Comunale, con deliberazione n.  86  del  31/08/2020, ha stabilito: 

a) in € 4,20 il costo agevolato di ogni pasto; 
b) le seguenti agevolazioni economiche a favore delle famiglie degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Silea residenti a Silea, che ne faranno regolare richiesta, in relazione ai seguenti indicatori 
della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) 2020 dei rispettivi nuclei familiari: 

- per I.S.E.E. 2020 da € 0 a € 6.000,00: quota agevolata di € 1,00/a pasto; 
- per I.S.E.E. 2020 da € 6.000,01 a € 12.000,00: quota agevolata di € 2,00/a pasto; 
- per I.S.E.E. 2020 da € 12.000,01 a € 18.000,00: quota agevolata di € 3,00/a pasto; 

le suddette quote agevolate verranno riconosciute alle famiglie che avranno inviato esclusivamente 
via mail all’indirizzo protocollo@comune.silea.tv.it o via fax 0422/365723) opportuna domanda al 
Comune di Silea (utilizzando solo e esclusivamente il modulo allegato al presente avviso, 
preferibilmente entro il 03/10) alla quale dovrà essere allegata la certificazione I.S.E.E. 2020; 

c)  per le richieste presentate successivamente, le quote agevolate decorreranno a partire dalla data di 
ricezione e protocollazione dell’istanza; 

d) che ogni pasto consumato senza prenotazione o non disdetto in caso di assenza verrà 
addebitato per intero alla famiglia (ovvero al costo/pasto che la ditta concessionaria fatturerà 
al Comune, indipendentemente dalla quota/pasto assegnatale). 

 
3) Diete speciali per motivi di salute ed etico-religiosi 
 
In ottemperanza alle Linee di indirizzo per il Miglioramento della Qualità Nutrizionale della Ristorazione 
Scolastica, approvate con D.G.R. 1189 del 01/08/17, nel caso di allergie o intolleranze alimentari, viene 
garantita una dieta speciale previa presentazione all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Silea 
dell’apposita richiesta (utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Silea e inviato 
esclusivamente via mail all’indirizzo protocollo@comune.silea.tv.it o via fax (0422/365723) con allegato il 
certificato del medico curante completo di elenco degli alimenti da escludere dalla dieta. 
Eventuali limitazioni dovute a motivi etico-religiosi verranno tenute in considerazione previa presentazione 
all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Silea dell’apposita richiesta (utilizzando il modulo scaricabile 
dal sito istituzionale del Comune di Silea e inviato esclusivamente via mail all’indirizzo 
protocollo@comune.silea.tv.it o via fax (0422/365723). 



I menù speciali decorreranno a partire dal data di ricezione e protocollazione delle domande e rimarranno 
vigenti finché gli alunni usufruiranno del servizio di mensa scolastica del Comune di Silea o fino a diversa 
comunicazione da parte delle famiglie. 
 
4) Comitato Mensa 
 
Il Comitato Mensa è costituito per i plessi della scuola dell’Infanzia, da uno a quattro rappresentanti dei 
genitori e un rappresentante dei docenti (nominati dai competenti consigli scolastici). Esso contribuisce al 
monitoraggio ed al miglioramento del servizio di mensa scolastica verificandone il livello qualitativo 
attraverso l’assaggio dei pasti e partecipando alle riunioni che saranno convocate (2/3 all’anno). 
I nominativi dei suddetti componenti vengono comunicati annualmente al Comune di Silea dal Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Silea entro il mese di novembre.  
 
 

********* 
 
Il presente avviso: 

- comprende l’allegato “Mensa scolastica A.S. 2020/2021: richiesta di agevolazioni economiche”; 
- viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea ed al suo albo pretorio on-line fino al 

31/05/21. 
 
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune 
di Silea, Via Don Minzoni 12, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365723, fax 0422/460483. 
 
         Area III Servizi alla Persona 
                  Il Responsabile 
            F.to Dott.ssa Silvia Toffolon 



Modulo allegato all’avviso pubblico prot. 14495  del  04/09/2020  del Comune di Silea 
 

Alla c.a. del Responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea 
 

MENSA SCOLASTICA A.S. 2020/2021: RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE ECONOMICA 
(da inviare esclusivamente via mail protocollo@comune.silea.tv.it  o via fax 0422/460483) 

 
Io, sottoscritto/a (cognome e nome) __________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________ nato/a il ____/____/____ a ___________________ 

telefono abitazione ________________________ cellulare ________________________________ 

e-mail: __________________________________________________________________________ 

 
quale genitore/tutore esercente la potestà del/la minore: 

 
cognome ___________________________ nome __________________________ sesso: � F - � M 

residente a Silea in via __________________________________________________ n. _________ 

nato/a il ____/____/____ a __________________________________________________________ 

frequentante nell’A.S. 2020/2021, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Silea:  

� la scuola dell’infanzia di: � Cendon - � Lanzago 

con nr. _____ rientri pomeridiani nei seguenti giorni: 

____________________________________________ 

 
chiedo 

 
di beneficiare dell’agevolazione economica stabilita con deliberazione di G.C. n. 86  del  31/08/2020  
“Servizio di mensa scolastica A.S. 2020/2021 c/o l'Istituto Comprensivo Statale di Silea: determinazione 
delle quote di contribuzione e delle relative agevolazioni economiche” spettante in relazione all’I.S.E.E. 
2020; 
 

allego 
 
una copia della dichiarazione I.S.E.E. 2020 del nucleo familiare dell’alunno/a suddetto/a, 
 

dichiaro 
 

- di aver preso visione e di accettare quanto indicato nell’avviso prot.  14495  del 04/09/2020   
“Servizio di mensa scolastica A.S. 2020/2021”; 

- di essere consapevole, ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità 
penali che mi assumo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che potranno essere eseguiti 
controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; 

 
     Il Dichiarante 

 
Lì, __________________     ________________________________ 

(se non apposta in presenza del dipendente incaricato, 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento) 

 
 
 



AUTORIZZA  
 
Il Comune di Silea a raccogliere, trattare e comunicare i dati forniti per le finalità inerenti il 
procedimento in oggetto, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE “General 
Data Protection Regulation”. 
 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI 
AI SENSI DEL REGOLAMENTO 2016/679/UE  

– GENERAL DATA PROTECTION REGULATION – GDPR 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune informa che i dati personali forniti nel contesto 
del presente procedimento sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini 
istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel relativo procedimento e per 
adempiere a prescrizioni previste dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione 
in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla 
legge. 
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’Art. 6 comma 1 lett. C ed E del GDPR.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea ed il relativo trattamento avverrà da parte dei soggetti 
autorizzati. Responsabile interno del trattamento dei suoi dati è il Responsabile dell’Area cui è assegnato il 
relativo procedimento.  
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dal Regolamento UE 679/16. 
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO) nonché il modello completo di 
informativa sono pubblicati nella sezione privacy di Amministrazione trasparente del sito web del Comune 
di Silea. 
 
 
 

Firma del Responsabile della Protezione dei dati o 
del Delegato al trattamento 

_________________________________________ 
 

Lì__________________________________   
 

Firma del richiedente per presa visione 
_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


