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Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 

 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
 
E’ necessario presentare domanda al Comune entro l’11/06/2021. 

Tale servizio, per espressa normativa di legge, rientra tra i “Servizi a Domanda 
Individuale” erogati dal Comune, e pertanto è necessario presentare formale richiesta 

al Comune per poterne usufruire. 
IL BUONO PASTO HA UN COSTO DIVERSIFICATO IN BASE ALLA SITUAZIONE 

REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE, pertanto ALLA DOMANDA DOVRA’ ESSERE 
ALLEGATA LA CERTIFICAZIONE ISEE 2021(prodotta dopo il 16 gennaio 2021 e 
valida alla data di presentazione della domanda mensa). 

L’ISEE può essere rettificata solamente entro l’11/06/2021, termine di 
presentazione della domanda. Le attestazioni ISEE presentate, anche in 

aggiornamento, oltre il termine indicato, non saranno prese in considerazione. 
Le domande pervenute oltre la scadenza saranno accettate compatibilmente con la 
disponibilità del servizio e saranno collocate nella fascia ISEE più alta. 

IN CASO DI DOMANDA PRESENTATA NEI TERMINI, MA SENZA IL MODELLO  ISEE,  
VERRA’ ATTRIBUITA LA FASCIA PIU’ ALTA. 

 
DOVE SI PRENDONO I BUONI: 
Le modalità di acquisto e ritiro del buono non hanno subito variazioni:  

- pagamento e ritiro presso la TESORERIA COMUNALE - MONTE DEI PASCHI DI SIENA 
- pagamento con bonifico bancario o PAGOPA e ritiro presso la BIBLIOTECA 

COMUNALE. 
 

Prima di recarsi in biblioteca è obbligatorio aver effettuato il versamento o sul conto 
bancario (anche mediante bonifico online) BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA conto 

corrente di tesoreria intestato al Comune di San Quirico d’Orcia CODICE IBAN     IT 32 
M 01030 72020 000000700064 (per il ritiro è necessario esibire copia – anche 

digitale - del versamento effettuato, che dovrà riportare nella causale nome e 
cognome dell’alunno)o mediante il portale PAGO PA (anche con carta di credito). 

 

QUANTO COSTANO: 
 
Le quote pasto e relative fasce ISEE, approvate dalla Giunta Comunale per l’a.s. 

2021/2022 sono le seguenti: 
 

Fascia ISEE Costo unitario del pasto 

Da 0 a 12.000,00 € 2,50 

Da 12.000,01 a 22.000,00 € 3,00 

Oltre 22.000,01 e senza ISEE € 3,50 

 
I buoni pasto sono venduti in blocchetti da 10. 

 
 

mailto:comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it
http://www.comunesanquirico.it/non-categorizzato/pago-pa/


 
 
 

Amministrazione Comunale di San Quirico d'Orcia - Piazza Chigi, n. 2 – 53027 San Quirico d’Orcia 

Tel. 0577 899703 FAX 0577 899721 – P.IVA/C.F. 00216560524 

www.comune.sanquiricodorcia.si.it E-mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it 

pec comune.sanquirico@pec.consorzioterrecablate.it 

 

 
  

Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 

BUONI ACQUISTATI NEL PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO:  

Coloro che all’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 hanno ancora dei buoni mensa 
riferiti al precedente anno scolastico: 

- Dello stesso valore: possono essere utilizzati direttamente; 
- Di valore inferiore: possono essere utilizzati dopo averli VALIDATI presso 

l’UFFICIO COMUNALE SERVIZI SCOLASTICI presentandosi con  la copia del 

versamento dell’importo a conguaglio in relazione alla fascia ISEE di 
appartenenza (es. se possiedo n. 5 buoni da € 2.50 cadauno a.s. 2020/202, e 

per l’anno scolastico 2021/2022 appartengo alla seconda fascia ISEE devo 
provvedere a versare la somma di € 2.50 (euro 0.50 x 5 buoni), dopodiché 
devo recarmi in Comune con i buoni da euro 2.50  e la copia del versamento 

per procedere alla validazione.);  
- di valore maggiore: non si procederà ad alcuna restituzione.  

 
DIETA SPECIALE:  
Le richieste di diete speciali per particolari patologie e le variazioni al menù per 

motivi religiosi dovranno essere dichiarate nella domanda stessa, sempre entro  
l’11/06/2021  

 
In allegato alla domanda di DIETA SPECIALE per particolari patologie deve essere 
obbligatoriamente allegato il CERTIFICATO DEL MEDICO SPECIALISTA attestante in 

modo puntuale la patologia del bambino e gli alimenti che non devono essere presenti 
nel pasto con la dieta da seguire elaborata dallo stesso medico specialista, previo 

contatto con l’ufficio servizi scolastici).  
Si rende noto che anche in considerazione delle rigide norme di comportamento 
connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, per l’erogazione di pasti in bianco per 

temporanea indisponibilità è necessaria comunque la presentazione del certificato 
medico. 

 
LA MODULISTICA: 
I modelli da compilare, allegati alla presente nota, sono disponibili anche presso 

l’Ufficio Servizi Scolastici – Biblioteca del Comune di San Quirico d’Orcia, nonché sul 
sito internet del comune all’indirizzo www.comune.sanquiricodorcia.si.it. 

 
Info: 0577899703, 0577899725, segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it 
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Comune di San Quirico d’Orcia 

Provincia di Siena 

 

Al Sindaco del Comune di  
       San Quirico d’Orcia (SI) 

 
RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a.s. 2021/2022. 

 
Il sottoscritto (genitore del minore)________________________________________________ 
Nato a_______________________________________il_______________________________ 
Residente in ________________________________Via_______________________________, n.  
(allegare copia documento di identità in corso di validità) 

CHIEDE 
di poter usufruire, per il proprio figlio/a,  

 
COGNOME E NOME DELL’ALUNNO______________________________________________ 
 
Nato a ____________________________________________il__________________________ 
 
Residente in _________________________________Via_______________________________ 
 
Iscritto alla Classe _______della  Scuola INFANZIA – PRIMARIA  (cancellare l’ipotesi non ricorrente) 

Tel. Abitazione_____________________________cell._________________________________ 
Tel. Lavoro genitori__________________________altro tel.______________________________, 
email__________________________________________ 

 
del servizio di MENSA SCOLASTICA dietro corresponsione della quota di compartecipazione di 
€____________a pasto.  
- al fine della determinazione della quota del servizio, DICHIARA di appartenere alla seguente 
fascia di reddito ISEE, come da allegata attestazione: 

 
Barrare con una X la riga 

che interessa 
FASCE ISEE Buono Pasto 

 1^ FASCIA: da € 0 a € 12.000,00  € 2,50 
 2^ FASCIA: da € 12.000,01 A € 22.000,00 € 3,00 
 3^ FASCIA: da € 22.000,01 e senza ISEE € 3,50 

Il sottoscritto dichiara di essere in regola con i pagamenti delle quote a.s. 2020-2021. 
Il sottoscritto inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R.  28 dicembre 2000, n. 445, AUTORIZZA il Comune di San Quirico d’Orcia ad 
effettuare i relativi controlli fiscali tramite la Guardia di Finanza. 
 
San Quirico d'Orcia, lì _______________ 
       ____________________________________ 

                                                   Firma 

 
Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del D. lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di prestare il proprio 

consenso al trattamento, da parte del Comune di San Quirico d’Orcia, dei dati personali da utilizzare in relazione al servizio richiesto con la presente 

domanda. Si informa, a tale proposito, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Quirico d’Orcia nella persona del Responsabile dei 

Servizi Scolastici. L’ufficio al quale rivolgersi è l’Ufficio Segreteria – Piazza Chigi n. 2, aperto nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 10,00 alle ore 

13,00, tel. 0577/899703, fax 0577/899721, e-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it 

 

Lì________________________________      __________________________________ 

                                        (FIRMA del dichiarante) 
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ART. 3  comma 6 - REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO MENSA approvato con  

deliberazione C.C. n. 16 del 20/03/2012:  

 

RICHIESTA DIETA SPECIALE/MENU’ ALTERNATIVO 

 

A) L’ALUNNO/A HA BISOGNO DI UNA DIETA SPECIALE   O SI  O NO 

Si allega il certificato del medico specialista (obbligatorio) con la documentazione della 
diagnosi ed indicante la dieta da seguire, elaborata dal medico specialista, e tenuto conto 
del menù scolastico. 
 

B) L’ALUNNO/A SOFFRE DI ALLERGIA ALIMENTARE     O SI  O NO 

Si allega il certificato del medico specialista (obbligatorio) con la documentazione della 
diagnosi ed indicante la dieta da seguire. 
 

C) L’ALUNNO/A  HA BISOGNO DI UN MENU’ ALTERNATIVO PER MOTIVI RELIGIOSI O ETICI 

           O SI  O NO 

(specificare)____________________________________________________________________ 

Lì________________________________ 

        __________________________________ 

         (FIRMA del dichiarante) 

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del D. lgs. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di prestare il proprio 

consenso al trattamento, da parte del Comune di San Quirico d’Orcia, dei dati personali da utilizzare in relazione al servizio richiesto con la presente 

domanda. Si informa, a tale proposito, che il titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Quirico d’Orcia nella persona del Responsabile dei 

Servizi Scolastici. L’ufficio al quale rivolgersi è l’Ufficio Segreteria – Piazza Chigi n. 2, aperto nei giorni da lunedì a sabato dalle ore 10,00 alle ore 

13,00, tel. 0577/899703, fax 0577/899721, e-mail: segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it 

 

Lì________________________________      __________________________________ 

                                        (FIRMA del dichiarante  


