
 
 

 

Servizio Scuola 
 

Domanda di ammissione al servizio di refezione scolastica 2017 /2018 
DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCUOLA DELL’UNIONE C/O IL COMUNE DI CRESPIATICA 

O ALL’URP C/O IL COMUNE DI RESIDENZA ENTRO L’08.06.2017 
 

 

Il/la Sottoscritto/a  in qualità di    genitore    tutore  (Il richiedente sarà il pagante del servizio-intestatario fatture) 

Cognome e Nome _____________________________________________________________________________ 

nato/a  ___________________________________________________ il _________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________  

Residente a __________________________ Cap.  _____________ Via/Piazza _____________________________ 

Telefono:  _____________________   e-mail OBBLIGATORIA ___________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

� l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/2018 del minore sotto indicato:  

Cognome e Nome _________________________________________________________________________ 

nato/a  ___________________________________________________ il _________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________________  

Residente a __________________________ Cap.  _____________ Via/Piazza _____________________________ 

che frequenterà la classe _________della  

  SEZIONE PRIMAVERA                 SCUOLA DELL’INFANZIA                 SCUOLA PRIMARIA  

di                Boffalora d’Adda    Crespiatica     Corte Palasio 

 

� dieta speciale: 

• per motivi religiosi o etici (mediante compilazione dell’apposita modulistica) 

• per patologie  

 



 
 

Il sottoscritto è a conoscenza: 

a) che il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento  

Quota di contribuzione massima posta a carico 

dell’utente a.s. 2017/2018 

€.4,00 

I.S.E.E. iniziale €. 0 

I.S.E.E. finale €. 9.000,00 

Struttura della contribuzione Per fasce differenziate delle quote di 

compartecipazione come da prospetto che segue 

 

Fascia di contribuzione  Valore ISEE riferito alla 

condizione economica 

Percentuale di 

compartecipazione 

Fascia 1 Da 0,00 a 5.000,00 50% 

Fascia 2 Da 5.000,01 a 9.000,00  80% 

Fascia 3 Oltre 9.000,01  100% 

 

Gratuità a partire dal 3° figlio 

All’iscrizione dovrà essere allegata l’attestazione ISEE qualora la fascia contributiva di appartenenza 

del nucleo famigliare sia la numero 1 o la numero 2.  

In assenza di dichiarazione ISEE verrà applicata la tariffa massima. 

TARIFFA MASSIMA ANCHE PER I NON RESIDENTI. 

 

b) che eventuali variazioni (rinuncia al servizio, cambio residenza, ecc.) dovranno essere tempestivamente 

comunicate al Servizio Scuola dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano (con sede c/o il 

Comune di Crespiatica) 

 

 

L’iscrizione alla mensa prevede l’erogazione del servizio per cinque giorni la settimana, non è ammessa una 

frequenza non continuativa. 

Inoltre non si accettano in corso d’anno esoneri/iscrizioni temporanei se non per casi eccezionali valutati 

singolarmente da questo servizio.  

 
Il sottoscritto inoltre autorizza trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 
…………………………… , lì ……………………………            Firma per accettazione 

 

              ___________________ 

 


