
 

 COMUNE DI CRESPINA LORENZANA 
SERVIZI AL CITTADINO  
Piazza C. Battisti, 22 
56042 Crespina (PI) 

 
                                         
                                                     

  
 
Io sottoscritto/a (dati del genitore/tutore): 
 
cognome  ______________________________________________________ 

nome  ______________________________________________________ 

nato a __________________________ il ________________________ Prov. ___________ 

Codice Fiscale       
            

Residente a _____________________________ Comune di ___________________________ PROV. ________ 

in Via/P.zza ______________________________________________________________ n° _______ 

 
e-mail ** ______________________________________________________________  
 
telefono  **________________________ cellulare **.______________________________________ 
      
           ** campi obbligatori 
 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2017-2018 PER L’ALUNNO/A: 
 
Cognome __________________________________________________ 
 
Nome _______________________________________________________ sesso ________________ 
 
Nato/a a ______________________________Prov. _____________ il ____________________ 
 
Codice Fiscale  
            
Residente a _____________________________ Comune di ___________________________ PROV. ________ 

in Via/P.zza ______________________________________________________________ n° _______ 

 
Che frequenterà nell’anno scolastico 2017/2018  
 
SCUOLA __________________________________________ CLASSE E SEZIONE _________________ 
 
RICHIEDE TIPO DI PASTO RICHIESTO: 

 PASTO NORMALE 
 PASTO SPECIALE (per motivi di salute), occorre presentare all’ufficio scuola la certificazione 

medica rilasciata da parte del medico pediatra del SSN, oppure da un medico delle 
unità operative della rete regionale di allergologia, oppure da un medico specialista del SSN, attestante in modo 
chiaro e documentato la tipologia di problema, la terapia dietetica da seguire (precisa indicazione degli 
alimenti da escludere dalla dieta), il periodo di osservazione della dieta. La richiesta sarà valida per tutto il 
periodo indicato dal medico certificante. 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE   
SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 



 
Dichiarazione relativa alla situazione economica 

per determinare la fascia di contribuzione 
(da compilare solo per accedere alle agevolazioni tariffarie) 

 
Per le iscrizioni anno scolastico 2017/2018 dovrà essere presentata esclusivamente la nuova 

dichiarazione ISEE secondo le nuove norme del DPCM 159/2013. 

La presentazione dell’attestazione ISEE rimane comunque facoltativa e la mancata presentazione 

comporta automaticamente l’attribuzione della fascia massima di contribuzione, senza poter 

beneficiare delle riduzioni previste.  

 

Allega attestazione ISEE                                 SI �    NO � 

 
COMUNICO che gli altri figli per i quali è stata presentata domanda di iscrizione al servizio sono: 
Nome Cognome Scuola Classe 

Nome Cognome Scuola Classe 

Nome Cognome Scuola Classe 

DICHIARO DI ESSERE A CONOSCENZA CHE: 
− Il Comune provvederà al recupero delle somme eventualmente non pagate detraendole dai contributi 

comunali richiesti e mediante riscossione coattiva1 
− non sarà accolta la mia domanda al servizio di refezione se non sono in regola con i 

pagamenti per i servizi usufruiti negli anni scolastici precedenti2 
− saranno effettuati controlli sulla dichiarazione ISEE dichiarata in merito a: 

 la veridicità dell’importo sopra indicato mediante confronto con banca dati dell’INPS; 
 la corrispondenza della situazione familiare, reddituale e patrimoniale dichiarata mediante confronto 

con le banche dati del comune di residenza, dell’agenzia delle entrate, dell’ufficio del catasto e del 
ministero delle finanze tramite la guardia di finanza; 

− di essere consapevole che in caso di dichiarazioni false incorrerò nelle sanzioni penali previste dal D.P.R. 
445 del 28/12/2000 e che sarò tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite. 

 
Nota informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del richiedente 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente scheda saranno utilizzate 
esclusivamente ai fini gestionali del servizio e non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata (ai sensi del 
D.Lgs 196/03 art. 23 e 24). 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Crespina Lorenzana–Ufficio Scuola – Piazza C. Battisti, 22 – Crespina 
(PI). 
 
Data _______________________________     FIRMA 
 
        ___________________________________ 
 

                                                 
COMUNE DI CRESPINA LORENZANA– SERVIZI AL CITTADINO  
Piazza C. Battisti, 22 – 56042 Crespina (PI) 
Tel. 050 634736 fax 050 634740 
e.mail: a.giorgi@comune.crespinalorenzana.pi.it 
 

 
IL PRESENTE MODULO VA RICONSEGNATO A PARTIRE DAL 28 AGOSTO 2017 AL 6 

SETTEMBRE 2017 all’ufficio SCUOLA NEI SEGUENTI GIORNI E ORARI: 
  

Sede di Crespina: lunedì  9.30/12.30  – mercoledì 9.00/12.30 - giovedì 15.00/17.30 
Venerdì  9.00/12.30 
Sede di Lorenzana: Martedì pomeriggio 15.00 – 17.30 

  
 


