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RICHIESTA DI ISCRIZIONE  

AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A. S. 2016/2017. 

 

DA CONSEGNARE ENTRO IL 15.09.2016 

 

Il sottoscritto_________________________ nato a __________________________ il 

___/___/____, codice fiscale ____________________________, residente a 

_________________________, via __________________ n.° ___, cell./tel. __________________, 

e-mail__________________________________________; 

genitore di 
_____________________________, cod. fisc. _______________________, frequentante la Scuola  

� primaria, classe _____ sez. _____; 

� secondaria di primo grado 

� dell’infanzia statale    
 

_____________________________, cod. fisc. _______________________, frequentante la Scuola  

� primaria, classe _____ sez. _____; 

� secondaria di primo grado 

� dell’infanzia statale    
_____________________________, cod. fisc. _______________________, frequentante la Scuola  

� primaria, classe _____ sez. _____; 

� secondaria di primo grado 

� dell’infanzia statale    
CHIEDE 

 

 

l’iscrizione del minore/i suddetto/i al servizio di refezione scolastica comunale; 

� l’applicazione della tariffa ridotta di  

�  € 2,70 (SCUOLA INFANZIA)  

�  € 2,80 (SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) 
valevole dal secondo figlio residente e frequentante la scuola statale 
(N. b.: detta riduzione vale anche se ci sono fratelli iscritti nella Scuola dell’infanzia privata di Qualso) 

� l’esenzione dal pagamento del servizio per valore ISEE pari o inferiore a € 7.231,07 (R. M. I.; si 
allega copia dell’ISEE). 
 

DICHIARA 
 

� che provvederà personalmente al pagamento del servizio di refezione scolastica;  
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� che la persona che provvederà al pagamento del servizio è ____________________________ 

nato a _____________________ il ___/___/____, codice fiscale __________________________, 

residente a _________________________, via __________________ n.° ___, cell./tel. 

____________________________, e-mail__________________________________________; 

. 
DICHIARA 

 

che il proprio figlio ________________________________________________________________ 

necessita di una dieta speciale con le seguenti caratteristiche: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

in quanto  _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

(N. b. :  se la richiesta è data da motivi di salute allegare copia di certificazione o prescrizione 

medica comprovante la necessità della dieta speciale). 

 

 

  

Data, ___________________            ___________________________________ 
                                             (Firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsabile unico del procedimento: dott. ssa Moira Sandri 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Paolo Ferrando, tel. 0432.856231 

Info: dott. ssa Katia Ellero, tel. 0432.856230 
e-mail: protocollo@com-reana-del-rojale.regione.fvg.it 


