
  
 

 

RISTORAZIONE  SCOLASTICA   2016/2017 
DOMANDA di ISCRIZIONE  

 con TARIFFA AGEVOLATA    
senza TARIFFA AGEVOLATA  

 

 
Il sottoscritto, in qualità di genitore o chi ne fa le veci, (possibilmente lo stesso nominativo indicato 
nell’anno scolastico precedente), DICHIARA le seguenti proprie generalità e residenza anagrafica: 
 
NOME___________________________________________   COGNOME________________________________________________________________ 
 
NATO A_________________________________IL______________________CODICE FISCALE______________________________________________ 
 
RESIDENTE A__________________________________ IN   VIA/PIAZZA________________________________________________cap____________ 
 
RECAPITO TELEFONICO__________________________________  ALTRO RECAPITO___________________________________________________ 
 
e- mail_______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla refezione scolastica 2016/2017 per il/i proprio/i figlio/i : 
 
- 1° FIGLIO 
 
NOME___________________________________________   COGNOME_________________________________________________________ 
 
NATO A_________________________________IL______________________CODICE FISCALE______________________________________ 
 
RESIDENTE A_________________________________ IN VIA/PIAZZA_______________________________________cap____________ 
 
 
SCUOLA FREQUENTATA A SETTEMBRE 2016                  INFANZIA                 PRIMARIA                  SECONDARIA  primo grado 
 
SCUOLA___________________________________________CLASSE_____________SEZIONE___________ 
 
DIETA                 
                        NO               SI               TIPO DI DIETA:             INTOLLERANZA              ALLERGIA                  MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 
 
 
- 2° FIGLIO 
 
NOME___________________________________________   COGNOME_____________________________________________________ 
 
NATO A_________________________________IL______________________CODICE FISCALE__________________________________ 
 
RESIDENTE A_________________________________ IN VIA/PIAZZA______________________________________cap____________ 
 
 
SCUOLA FREQUENTATA A SETTEMBRE 2016                  INFANZIA                 PRIMARIA                  SECONDARIA  primo grado 
 
SCUOLA___________________________________________CLASSE__________________SEZIONE_________________ 
 
DIETA                 
                        NO               SI         TIPO DI DIETA:             INTOLLERANZA              ALLERGIA                  MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 
 
 
- 3° FIGLIO 
 
NOME___________________________________________   COGNOME_______________________________________________ 
 
NATO A_________________________________IL______________________CODICE FISCALE____________________________ 



 
RESIDENTE A_________________________________ IN VIA/PIAZZA__________________________________cap_________________ 
 
 
SCUOLA FREQUENTATA A SETTEMBRE 2016                INFANZIA                 PRIMARIA                  SECONDARIA  primo grado 
 
SCUOLA___________________________________________CLASSE_____________SEZIONE_________________ 
 
DIETA                 
                        NO               SI           TIPO DI DIETA:             INTOLLERANZA              ALLERGIA                  MOTIVI ETICO-RELIGIOSI 
 
PRESO ATTO delle tariffe e delle condizioni contenute nel volantino informativo del servizio 
ristorazione scolastica appositamente predisposto per l’anno scolastico 2016/2017; 
 RICHIEDE l’applicazione delle TARIFFE AGEVOLATE pertanto allega ATTESTAZIONE 

ISEE rilasciata il ____________________________ dal  

C.A.F_____________________________________________con I.S.E.E. pari a € _____________________ 

 NON RICHIEDE TARIFFA AGEVOLATA , pertanto non presenta ISEE 

AUTORIZZA  L’INVIO DI S.M.S. per il preavviso dell’esaurimento del credito  
sul cellulare n° ……………………………………………………………. 
 

Dichiara di non essere proprietario di:  
immobili residenziali sul territorio nazionale, oltre all’abitazione principale, accatastati  in 
categoria A1, A7, A8 
natanti, autovetture di potenza superiore a 100KW, di motoveicoli con cilindrata superiore  a 900 
cc. Immatricolati nei 36 mesi precedenti la data di richiesta della prestazione 
non essere debitore di somme nei confronti del Comune e degli Enti partecipanti dello stesso,  
fatta salva la richiesta di una rateizzazione del debito regolarmente onorato. 
SI IMPEGNA: 

- a versare la quota relativa anche nel caso in cui l’agevolazione non venga accettata; 
- (per coloro che hanno barrato la/e casella/e TIPO DIETA) a consegnare entro il 5 SETTEMBRE 2016 

allo SPORTELLO Scuola il relativo certificato medico e/o autocertificazione per rinnovo dieta o per 
motivi etico-religiosi (pena la decadenza della dieta in atto) ; 

- a comunicare ogni cambiamento di indirizzo, residenza, recapito, scuola, classe e sezione rispetto a 
quanto dichiarato con la presente; 

- a consegnare il certificato medico per nuova dieta personalizzata con un preavviso di almeno 5 giorni 
lavorativi; 

- a usufruire dell’eventuale “dieta in bianco” per un periodo non superiore ai 5 giorni lavorativi 
consecutivi; 

 
INFORMA, ai fini della riduzione di tariffa, di avere i seguenti altri figli usufruenti della ristorazione scolastica 
presso gli asili nido comunali e/o presso la scuola  dell’infanzia “Giuseppe Bionda”: 
 
COGNOME_____________________ NOME_____________________     NIDO          ___________      INFANZIA BIONDA 
 
COGNOME_____________________ NOME_____________________     NIDO           ____________       INFANZIA BIONDA 
 
DICHIARA inoltre di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione dei benefici, ai applica l’art. 4, 
comma 2°, della D.lgs. n° 109/1998 in materie di controllo di veridicità delle informazioni fornite e che, in caso 
di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n° 445/2000, oltre alla revoca 
dei benefici eventualmente percepiti. 
 
AUTORIZZA, in relazione all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/03, il trattamento dei dati personali relativi all’iscrizione 
alla ristorazione scolastica, soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del succitato organismo.  . 
 

ATTENZIONE: allegare sempre alla domanda fotocopia dell’attestazione 
ISEE rilasciata dopo il 15.01.2016 e del documento di identità del 
genitore richiedente. 
 
 
 
 
 
Rivalta di Torino, ___________________         FIRMA DEL GENITORE  ______________________________________ 


