
N.___________/2020 Comune di Fiuggi VI Servizio – SAP 
             Ufficio  Pubblica Istruzione 
 

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA -  a. s. 2020/2021 
            

... Sottoscritt... ________________________ C. F./  I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I 

nat… a ______________________________ Prov. _________ il ____________________________ 

residente a____________________  via_______________________ n.____ tel.________________ 
 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER: 
 

1° FIGLIO/A________________________________________ NATO A _______________IL _____________ 

SCUOLA__________________________ CLASSE ___________________ SEZ. ______________________ 

2° FIGLIO/A________________________________________ NATO A _______________IL _____________ 

SCUOLA__________________________ CLASSE ___________________ SEZ. ______________________ 

 

Il costo del pasto è di € 4,33, sono previste delle agevolazioni economiche per i nuclei familiari con 
certificazione  I.S.E.E. da  € 0,01 a € 15.000,00, solo per cittadini residenti nel Comune di Fiuggi, in base 
al metodo della progressione lineare secondo la seguente formula matematica: 
 

tariffa a carico dell’utente: 
 

tariffa minima + (ISEE utente-ISEE iniziale) x (tariffa massima - tariffa minima) 
………………………..……………………………………………………………….. 

(ISEE finale - ISEE iniziale) 
 

 Gli alunni certificati in ottemperanza all’art. 3, comma 3 - 1, dalla Legge 104/92 sono esentati dal 
pagamento (dietro presentazione del verbale di Commissione Medica); 

 Per tutti gli altri alunni, non rientranti nell’articolo di legge sopra indicato, verrà applicata la tariffa 
della certificazione I.S.E.E. presentata. 

 Non sono previste riduzione per i nuclei familiari con più figli. 
 

Si presenta copia dell’attestazione I.S.E.E. in corso di validità di € ………………….… determinata secondo 
quanto previsto dall’art. 7 del DPCM 5.12.2013 nr. 159 per: “prestazioni agevolate rivolte a minori”;  
 

Il termine ultimo per la presentazione delle iscrizioni e per usufruire delle agevolazioni previste dai regolamenti 
comunali è il 30 settembre 2020. Dopo tale data alle iscrizioni sarà applicata la tariffa intera. 
 

Il sottoscritto inoltre dichiara: 

 di essere in regola e di aver pagato, presso le tabaccherie/edicole convenzionate, tutti i pasti già usufruiti 
con la Società Elior Ristorazione spa;  

 di essere a conoscenza del regolamento del Servizio di Refezione scolastica; 

 di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione del beneficio, si applica l’art. 4, comma 2 del 
D.Lgs. 31 marzo 1998 nr. 109, in materia di controlli di veridicità delle informazioni fornite e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 7 del D.P.R. 28 dicembre 2000 nr. 445, in caso di 
dichiarazioni mendaci. 

 

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli a campione, nella misura del 5%, 
sulle domande pervenute e in tutti quei casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle 
dichiarazione I.S.E.E. presentate, in ottemperanza all’art. 4, comma 7 del  D.Lgs. 109/98. 
 

Per particolari situazioni, opportunamente motivate e documentate, sarà possibile acquisire 
l’iscrizione, anche dopo la data stabilita. In questi casi la tariffa agevolata inizierà a decorrere dal 
giorno dell’accoglimento della richiesta.  
 

□ Il sottoscritto rifiuta di consegnare all’ufficio l’attestazione I.S.E.E. ed è consapevole che in tal caso 
verrà applicata la tariffa massima ai sensi del vigente regolamento di refezione scolastica. 
 

Si autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
 

Il pagamento dovrà essere effettuato presso le tabaccherie e/o edicole convenzionate, indicate dalla Società 
ELIOR Ristorazione spa. 
 
Fiuggi ……………………..…………   Il  Richiedente ..................................................................…                       
 


