
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA OLTRE ADDA LODIGIANO 
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Servizio Scuola 
 

 

Domanda di iscrizione al servizio di REFEZIONE SCOLASTICA a.s. 2020/2021 
 

 

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

Cognome e Nome __________________________________________________________________________ 

C. F. _____________________________________ e residente a ___________________________________ 

Cap. _____________________ Via/Piazza ______________________________________________________  

Telefono: ____________________ e-mail (obbligatoria) ___________________________________________ 

CHIEDE 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2020/2021 del minore sotto indicato: 

Cognome e Nome _________________________________________ nato/a a _________________________ il 

___________________________ C.F. __________________________________________________________ e 

residente a _______________________ Cap. _________ Via/Piazza _______________________________ 

che frequenterà  

la classe _________ della   SCUOLA DELL’INFANZIA         SCUOLA PRIMARIA  

di                 Boffalora d’Adda                     Corte Palasio                       Crespiatica 

 

 dieta speciale: 

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

 per patologie  

 

 

 

 

Per eventuali diete speciali occorre compilare l’allegato modulo di richiesta e consegnarlo al Servizio Scuola 

dell’Unione, allegando il certificato medico (ad esclusione delle diete etico-religiose).  
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Il/la sottoscritto/a è a conoscenza: 

a) che il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento e che il COSTO del SERVIZIO è il 

seguente:  

Quota di contribuzione massima posta a carico 

dell’utente a.s. 2020/2021 

€. 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.  

 

c) che, con la presente iscrizione, accetta quanto riportato dall’Informativa sul trattamento dei dati 

personali, presente sul sito dell’Unione nella sezione servizi scolastici (ai sensi del Regolamento 

Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196). 

 

 

Si allegano: 

 

- Fotocopia documento di identità di entrambi i genitori  

- Dichiarazione privacy   

 

□ Richiesta di DIETA SPECIALE STUDENTE  

 

 
La presente domanda dovrà essere presentata al Protocollo dell’Unione di Comuni Lombarda Oltre Adda Lodigiano, 

inviando un’e-mail all’indirizzo: info@unioneoltreaddalodigiano.it, o con consegna a mani presso l’Ufficio Protocollo 

di ogni singolo Comune, previo appuntamento telefonico nei giorni e negli orari di apertura. 

 

 

Data, luogo ____________________________                                            Firma _______________________
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SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

Richiesta di DIETA SPECIALE STUDENTE 

 

 

Su indicazione della ATS Milano Città Metropolitana – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria 

U.O.C. S.I.A.N. - al fine di consentire al servizio di Ristorazione Scolastica la preparazione di una dieta 

adeguata alle condizioni di salute di suo figlio è necessario che ci ritorni compilata la presente richiesta. 

 

Il/la sottoscritto/a 

___________________________________________________________________________ 

 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a 

_____________________________________________________ 

 

frequentante la Classe ___________ Sez.__________ della Scuola _______________________________ 

 

chiede la somministrazione al/alla proprio/a figlio/a di (barrare la casella interessata): 

 

 Dieta etico-religiosa (specificare il tipo di carne da non somministrare) 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 Dieta speciale per malattia metabolica ** 

 

  Diabete   Favismo   Celiachia   Fenilchetonuria   Glicogenosi ** 

 

 ** In caso di primo anno in cui viene richiesta: la presente domanda dovrà essere corredata da 

certificazione medica rilasciata da un Centro Specialistico o dal medico curante. 

 

 ** In caso di richiesta per gli anni diversi dal primo: Non è necessario presentare il certificato 

medico. 

 

 Dieta per Allergie o Intolleranze alimentari:  

 

la presente richiesta dovrà necessariamente essere corredata da: 

 

-  certificato medico rilasciato da un Centro specialistico o dal Pediatra di Libera Scelta o dal 

Medico di Medicina Generale del S.S.N.  
 

 

 

  

 

      

     Firma del richiedente__________________________________ 
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