
!  !
SETTORE EDUCAZIONE !

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

DATI ANAGRAFICI RICHIEDENTE 

Il/La Sottoscritta/o, Cognome  Nome  Nato !
a  il  /  /  / Residente a  via   !
Cod.Fiscale  Telefono   !
In qualità di 
-Genitore 
-Tutore con disposizione del Tribunale di  N°  del   
-Affidatario/Responsabilità Comunità/Casa Famiglia con autocertificazione/dispositivo del Settore Welfare 

CHIEDE CHE L’ ALUNNO 

!!
Cognome  Nome  Nato a   !
  il  /  /  / iscritto presso la scuola: 

INFANZIA     

  

PRIMARIA   !
Dell’Istituto Comprensivo   !
RICHIESTA DIETA SPECIALE  Richiesta di dieta Etico – Religiosa  “Senza carne suina”   
“senza tutta la carne”   _I modelli da compilare sono disponibili presso il Servizio Refezione 
Scolastica sito in piazza dei Bruzi. !
SIA AMMESSO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA NELL’ANNO 2018/2019; 
Chiede inoltre di poter beneficiare delle misure tariffarie agevolate previste dall’Amministrazione Comunale, e a tal  
fine allega Certificazione ISEE in corso di validità; 
Dichiara di accettare l’applicazione della tariffa massima e pertanto non allega Certificazione ISEE; 
Il Sottoscritto si impegna a corrispondere le quote contribuzione stabilite dall’Amministrazione Comunale. !
Dichiara che il bambino/a indicato risulta essere fratello/sorella di  nato a !
  il  iscritto al servizio refezione scuolastica presso la scuola dell’infanzia !
  o Primaria   dell’Istituto Comprensivo 

Denominato    

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A



Il sottoscritto dichiara inoltre: di essere consapevole delle sanzioni penali in atti e dichiarazioni mendaci che ai sensi 
dell’art. 76 comma 1 Dpr 445/2000, sono punite ai sensi del Codice Penale e dalle Leggi in materia. 

Di essere consapevole che in caso di dichiarazione non veritiere decade dei benefici conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della presente dichiarazione. 
Di consentire all’Amministrazione Comunale il trattamento dei dati raccolti nella presente richiesta ai sensi del D.lgs. n. 
196/2003 e successive modificazioni, ad esclusivi fini istituzionali in relazione alla presente istanza di accesso al 
Servizio di Refezione Scolastica. !
NOTA INFORMATIVA 

 

!!!
Cosenza   !!!!!!!

Il Richiedente !

Il servizio sarà reso esclusivamente su richiesta dei genitori- La domanda dovrà essere presentata contemporaneamente 
all’iscrizione presso la scuola che si intende frequentare, e la richiesta va presentata anche per gli alunni già iscritti e 
comunque non oltre il 31 luglio 2019. 
Alla richiesta dovrà essere allegata la certificazione ISEE in corso di validità e alla sua scadenza per mantenere le 
agevolazioni ottenute è necessario ripresentarne una nuova. 
L’attestazione ISEE non è necessaria nel caso in cui il richiedente non intende avvalersi delle riduzioni tariffarie 
approvate dall’Amministrazione Comunale. 
È prevista una riduzione del 30% per il secondo figlio che usufruisca dello stesso servizio. 
I ticket mensa hanno una validità per il solo anno scolastico in corso, concluso il quale non si ha diritto ad alcun 
rimborso o sostituzione per eventuali ticket non utilizzati, se  non in casi eccezionalmente gravi e dietro presentazione 
della relativa documentazione (ricoveri ecc.) 
Il pagamento può essere effettuato in contanti o con carta di credito presso l’Ufficio Refezione Scolastica e Trasporto 
sito in Piazza dei Bruzi. !
Le misure tariffarie saranno comunicate dopo l’approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell’Amministrazione 
Comunale. 


