
Al Sig. SINDACO 

        del Comune di  CASTELLAMONTE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

ANNO  SCOLASTICO   2015/2016 
 
 

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ residente a ____________________________ 

Via  ________________________________________ n. _______ tel./ cell. __________________________ 

CODICE FISCALE:  ______________________________________________________________________ 

 

E-MAIL ________________________________________________________________________________ 

in qualità di genitore/tutore dell'alunno/a ________________________________ nato/a il ______________ 

a ____________________________________ residente a ________________________________________ 

CODICE FISCALE:  ______________________________________________________________________ 

che frequenterà nell’anno scolastico 2015/2016  la  Scuola   SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

�  CRESTO/FACCIO                                                             CLASSE _______ SEZIONE _____ 

 

C H I E D E 
 

L’ISCRIZIONE del/la proprio/a figlio/a al SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
� La riduzione della tariffa di contribuzione per il servizio in quanto in possesso 

dell'attestazione ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) sottoscritta nell’anno 2015  

di      €_____________________________ che si allega alla presente; 

 

O P P U R E 
 

� La riduzione della tariffa di contribuzione per il servizio in quanto ha altri figli frequentanti 

le scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado che usufruiscono anch’essi del servizio 

di refezione E PER I QUALI HA PRESENTATO RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 

MEDESIMO: 
 

2° figlio: Nome/Cognome_____________________Scuola______________ Classe ____________________ 

 

3° figlio: Nome/Cognome_____________________Scuola______________ Classe ____________________ 

 

4° figlio: Nome/Cognome_____________________Scuola______________ Classe ____________________ 

 

 
 

L’alunno/a NECESSITA DI DIETA PARTICOLARE                      SI                             NO 

 

In caso affermativo il certificato medico deve pervenire all’Ufficio Pubblica Istruzione PRIMA 

dell’inizio dell’anno scolastico. 

 
 



 

D I C H I A R A 
 

 

 

1. Di essere consapevole di quanto segue: 

• per le famiglie che hanno usufruito del servizio di refezione già nell’anno scolastico 

2014/2015 il codice identificativo assegnato all’alunno/a e le modalità di pagamento sono 

invariate; 

• alle famiglie che usufruiranno del servizio di refezione a partire dall’anno scolastico 

2015/2016 sarà trasmessa una nota esplicativa nella quale sarà indicato anche il codice 

identificativo assegnato all’alunno; 

• la domanda di iscrizione al servizio NON SARA’ ACCOLTA  qualora il 
richiedente non sia in regola con i versamenti delle quote di contribuzione 
relative all’anno scolastico precedente; 

• le famiglie che intendono ritirare il/la proprio/a figlio/a dalla frequenza della mensa devono 

far pervenire, con congruo anticipo, una rinuncia scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione; 

• alle domande pervenute fuori termine, sarà applicata la tariffa intera, salvo giustificato 
motivo del ritardo.  

 

L’importo a tariffa intera è di euro 4,10 a pasto. Le agevolazioni tariffarie (per reddito ISEE o 

altri figli che frequentano la mensa) potranno essere richieste esclusivamente dai residenti nel 

territorio del Comune di Castellamonte. 

 

2. Di avere preso visione e accettato il contenuto del Regolamento Servizio di Refezione 

Scolastica approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 settembre 2009 e 

pubblicato sul sito del Comune di Castellamonte nella sezione Pubblica Istruzione. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Di autorizzare l’uso della e-mail ed SMS  indicati per ricevere eventuali comunicazione dall’Ufficio 

Pubblica Istruzione e Cultura.  (Indicare con una croce la risposta). 

 

�   SI  �   NO 

 

 

 

 

Data____________________________  Firma________________________________ 

 

 

 

ALLEGATI:   1. Documento di riconoscimento in corso di validità 

 2. Attestazione ISEE (solo in caso di richiesta agevolazione tariffaria) 
 


