Mod.1/7.1/ISTR/10.2021

Al Comune di Calusco d’Adda
Ufficio Istruzione

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA
per l’anno scolastico 2022/2023.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
per le dichiarazioni mendaci, falsità in atto e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del
citato D.P.R. n.445/2000, il sottoscritto DICHIARA:

A) DATI DEL RICHIEDENTE
Cognome: _____________________________________________________
Nome:
_____________________________________________________
Codice fiscale:____________________________________________________
Comune di residenza:____________________________________cap__________
Indirizzo di residenza:_______________________________________________
Recapito telefonico: ______________________________________
Indirizzo di posta elettronica: _______________________________
Autorizzazione attivazione SMS di avviso esaurimento credito  SI
In qualità di  Padre
 Madre
 Tutore
B) DATI DEL FIGLIO PER CUI SI CHIEDE L’ISCRIZIONE
Cognome:
_________________________________________________________
Nome :
_________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________
Nato il ___________________ a _____________________________________
Comune di residenza: __________________________________________________
Indirizzo di residenza:___________________________________________________
 NUOVA RICHIESTA ISCRIZIONE
 RICONFERMA RICHIESTA ISCRIZIONE (solo per utenti già iscritti al servizio mensa nell’
anno scolastico precedente)
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRESSO:

 Asilo nido La Porta Azzurra
 Scuola dell’infanzia di VANZONE

sezione

____________________

 Scuola dell’infanzia di VIA FANTONI

sezione

____________________

 Scuola dell’infanzia Maria Immacolata sezione

____________________

 Scuola Primaria di CALUSCO D’ADDA
Classe _____________ sez. _______

gg. frequenza al servizio

(attenzione indicare classe di frequenza a.s. 2022/2023)

(dato obbligatorio)

    
L

M

M

G

V

 Scuola Secondaria di CALUSCO D’ADDA
Classe _____________ sez. _______
(attenzione indicare classe di frequenza a.s. 2022/2023)

gg. frequenza al servizio
(dato obbligatorio)

    
L

M

M

G

V
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DICHIARA INOLTRE
- di essere a conoscenza che il costo del pasto è attualmente applicato secondo la seguente
tabella:

Valore Isee
0,00-7500,00
Oltre 7500,00
Non residenti

Tariffa giornaliera a pasto
4,64 euro
4,84 euro
5,00 euro

e che tali importi potranno subire variazioni per effetto dell’adeguamento all’indice Istat e delle
eventuali modifiche tariffarie;
- di impegnarsi a presentare all’inizio del nuovo anno scolastico l’attestazione ISEE, in corso di
validità, del nucleo familiare (Isee Minorenni nel caso di genitori non coniugati e non conviventi), se
residenti, per poter usufruire della tariffa agevolata, in mancanza dell’attestazione sarà applicata la
tariffa intera;
- di essere a conoscenza che l’iscrizione al servizio mensa non verrà accettata in caso di
insolvenza;
- di essere a conoscenza che, in caso di iscrizione al servizio che non corrisponda all’effettiva
fruizione nei giorni indicati, il Comune valuterà la cancellazione dal servizio medesimo.uzione nei
giorni indicati il Comune valuterà la cancellazione dal servizio medesimo.
Data

____________________

Firma di autocertificazione ___________________________________________________
(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000)

Consenso al trattamento dei dati personali (ai sensi del Regolamento comunitario
27/04/2016, n.2016/679)
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito
internet dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni
trasmesse all'atto della presentazione dell'istanza.
Calusco d’Adda, ___________________________
Firma
______________________________

Per poter usufruire della tariffa agevolata del servizio di refezione scolastica è necessario presentare
apposita richiesta e l’Attestazione Isee, da richiedere al Caf, relativa ai redditi del nucleo familiare.
Nel caso di genitori non coniugati e non conviventi è necessario presentare l’Isee Minorenni.
La richiesta di riduzione della tariffa e la copia dell’Attestazione Isee dovranno essere consegnate
entro l’inizio dell’anno scolastico 2022/2023 allo sportello dell’Ufficio Istruzione del Comune di
Calusco d’Adda nei seguenti orari:
LUNEDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
MERCOLEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00
VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Previo appuntamento telefonando al numero 035 4389054 (Ufficio Istruzione).

