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CITTA' DI REGGIO CALABRIA
Settore Istruzione

Prot.

Ai sigg. DIRIGENTI SCOLASTICI
degli ISTITUTI COMPRENSIVI STATALI
di REGGIO CALABRIA

Pec: (loro proprie)

OGGETTO: Servizio di refezione scolastica - Modalita di iscrizione

refezion. rrot*L.|. 
per l'anno scolastico 2017 12018. questo Ente ha attivato il servizio di

In vista dell'avvio, si invitano le SS.LL. a darne comunicazione ai genitori degli
alunni, affinché possano manifestare l'interesse allafrurzione di detto servizio. Allo scopo i genitori
stessi potranno avanzaÍe istanza compilando l'apposito mociello unito alla presente e pure
disponibile sul sito dell'Ente al seguente link:

http : i/q'rnv. re g g i o c al . i tion - l i nell-:l orn e/N oti zi e/do c U m_ento 1 !9 0zl 1 . htrn l

L'isfanza deve essere compilata e sottoscritta da uno dei genitori esercenti la potestà,
dal tutore o dall'affidatario; deve essere corredata di fotocopia non autenticata del documento
d'identita del firmatario, del modello ISEE, di fotocopia della tessera sanitaria dell'alunno e

dell'eventuale certificazione attestante patologie allergiche o intolleranze alimentari che impongono
diete speciali per 1'alunno interessato.

L'rstanzapuò essere avanzata prima dell'inizio dell'anno scolastico ovvero anche nel
corso dell'anno scolastico. effèttuandone il deposito a mano presso gli uffìci di questo Settore,
aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, ed il materdì e giovedì dalle
ore 15'30 alle ore 17'30, ovvero la spedizione postale all'indirizzo di questo Settore, sito in via
S.Anna, II tronco, Ce.Dir., torre 4n, 1o piano, ovvero l'invio in posta elettronica all'indirizzo
istruzione(4f,ff:c.reggiocal.it, ovvero,, infine, l'invio per fax al n. 0965 3622152.

Distinti saluti.

U
)

del



COMUNE DI REGGIO CALABRIA

SETTORE ISTRUZIONE

MODULO DI ISCRIZIONE

AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

lllla sottoscrittola

Codice Fiscale

(del/la minore)

iscritto/a per l'anno scolastico aila Scuola:

E TNFANZIA DENOMINAZIONE

E PRIMARIA
DENOV]INAZIONE

LLA))T

!" I z"l 3' I q" I s
E SECONDARIA DI 1" GRADO

DENOMINAZIONE
CLASSE

1 I 3"

INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13 del D^ Lgs.30 giugno 2003 n. 196 "codice in materra dì protezione dei dati personali,,)
ldati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente per ifini istituzionali del servizio, ccme prevìsto dal D. Lgs. 1g6/2003. ldiritti
dell'interessato in relazione altrattamento dei dati personali sono quelli indicati nell'art. 7 del decreto sopra cttato.

FIRMA

CONSAPEVOLE
che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia,oltre che con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (artt. 75 e 76 del D.p.R. 445/2OOO) e che sui dati dichiaratipotranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazionifornite;
di quanto deliberato con gli atti normativi dall'Amministrazione comunale in mer"ito alla determinazione delle tariffe dei
servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;

DICHIARA
0l aver preso visione delle tariffe vigenti sotto riportate e di accettare, sin da ora, ta retta prevista e calcolata sulla base dei
pasti effettuati:

DICHIARA INOLTRE

E di non poter beneficiare di agevolazionitariffarie in ragione del reddito posseduto, superiore alla fascia F sopra indicata, e di
essere pertanto tenutc a pagare la tariffa intera (pari ad € 4,00 a pasto);

E di allegare alla presente l'attestazione ISEE del proprio nucleo familiare.

FIRMA

LUOGO E DATA

(allegare copia di un documentc di riconoscimento)

La presente richiesta va presentata direttamffi

A Nonsuperiorea€1.500 Esenzione D Superiore a € 6.000 e fino a € 12.000 €2,40
B Superiore a € 1.500efino a € 3.000 E Superiore a € 12.000 e fino a € 19.000 € 3,00
C Superiore a €3.000efino a € 6.000 € 1,90 r Superiore a € L8.000 € 4,00

che il/la minore rappresentato/a deve seguire una DIETA spEctALE

E MOTIVI DI SALUTE E ESTGENZE ETTCO /REL|closE

no carne bovina

vegeta riano

Si allega certificazione medica no tutti i tipi di carne

no carne maiale

altro:

lnformazioni Tel. 0965.3622904 - 36225L3.
ax al n. uvb5.Jbt36l/ - 3622L52 o trasmessa via e-mail: istruzioneppecreffiiàl.it


