
 Comune di Lavena Ponte Tresa 
Provincia di Varese 

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA 
Tel. 0332/524107 

 e.mail: servizisociali@comune.lavenapontetresa.va.it 

 

 

 

Al Settore 

Servizi alla Persona- Istruzione 

Comune di Lavena Ponte Tresa 

SEDE 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
 

Il/La Sottoscritto/a______________________  _________________________(del genitore o del tutore)

                       Cognome                                                         Nome              

Recapito telefonico:  Casa_________________________ 

      Madre Cell. ________________________la mamma lavora    SI      NO 

    Padre Cell. ________________________ il papà lavora           SI     NO 

 

eventuale Familiare o persona di riferimento/di appoggio_______________________     SI     NO 

 Indirizzo e-mail:_________________________ 
 

CHIEDE 
 
 

L’iscrizione del proprio figlio  __________________________ ____________________________ 

      

Residente a __________________________in Via ___________________________CAP________ 

Iscritto per l’a.s.   2020/2021   alla  Scuola Primaria, Classe ___________,  sezione ______ 

 

        MENU’ ORDINARIO  

        MENU’ PERSONALIZZATO (da richiedere solo con presentazione di certificato   medico); 
 

    PRENDE ATTO CHE i posti sono limitati, pertanto: 

1. il criterio di accesso è essere in regola con i pagamenti pregressi 

2. la PRIORITA’ alla fruizione del servizio viene data a chi ha entrambi i genitori che 

lavorano, a chi risiede a distanza superiore di un km dalla scuola, a chi rispetta i 

termini di consegna dell’iscrizione, a chi vive situazioni di particolare disagio 

familiare;  
3. è tenuto al versamento della quota annuale di iscrizione al servizio pari a € 30,00= da 

versare solo dopo la conferma dell’iscrizione. La quota é obbligatoria e non é riconosciuto 

ESONERO, nel caso di più fratelli iscritti al servizio, è dovuta una sola quota di iscrizione; 

4. In caso di allergie e/o prescrizioni particolari occorre allegare alla presente richiesta 

certificato medico per l’elaborazione di dieta speciale; 

5. Per eventuali esenzioni e/o riduzioni è necessario rivolgersi all’ Ufficio Servizi Scolastici; 

6. Il richiedente autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679                                                                 
 

Lavena Ponte Tresa, lì ___________   Firma __________________________________________ 

 

DA COMPILARE E CONSEGNARE NEI GIORNI DI GIOVEDÌ 3 DALLE 15.30 

ALLE 17.30, VENERDÌ 4, LUNEDÌ 7 E MARTEDÌ 8 SETTEMBRE DALLE 10.30 

ALLE 12.30 ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI  DEL 

COMUNE ENTRO LA DATA DI MARTEDÌ 8 SETTEMBRE  


