
                                                                                             

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO 
SETTORE SOCIO TURISTICO CULTURALE – AREA II 

UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
         RICHIESTA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
Per gli/le alunni/e che frequentano la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado a 
regime di tempo prolungato . 

 
 

Il sottoscritto/intestatario del servizio 

 

Nome Cognome _ 

  Codice Fiscale ____________________________________________________________________  

  Telefono Cellulare  mail        

residente in Via/Vico/Piazza/C.da.                                                 

.n._____________ Comune di            Fraz._____________________________CAP:

 Provincia di   _______________________________ 

 

Genitore/ tutore dell'ALUNNA/O   _________nata/o 

a_______________________________________________il____________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

iscritta/o presso la SCUOLA __________________  ______________dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE __________________________________________________ CLASSE_______________________      

 

C H I E D E 

l'ammissione al Servizio Comunale di Refezione Scolastica; 

 
 

D I C H I A R A 
 

di avere altri figli iscritti al servizio di refezione scolastica i cui nominativi vengono di seguito 

riportati: 

 

 



 

ALUNNA/O   _______________nata/o 

a_______________________________________________il____________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

iscritta/o presso la SCUOLA __________________  ______________dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE __________________________________________________ CLASSE________________________     

ALUNNA/O   _______________nata/o 

a_______________________________________________il____________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

iscritta/o presso la SCUOLA __________________  ______________dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE __________________________________________________ CLASSE_______________________      

 

ALUNNA/O   _______________nata/o 

a_______________________________________________il____________________________________________

Codice Fiscale_____________________________________________________________________ 

iscritta/o presso la SCUOLA __________________  ______________dell’ISTITUTO COMPRENSIVO 

STATALE __________________________________________________ CLASSE_______________________ 

  

  D I C H I A R A 

 

1. di aver preso visione e di accettare le modalità di regolamentazione del servizio riportate di 
seguito; 

 

2. di essere consapevole dell'obbligo del regolare pagamento delle quote di compartecipazione al 

costo del servizio, determinate dall'Amministrazione  Comunale  in base al seguente schema:  

 
FASCIA ISEE TARIFFA PER SINGOLO PASTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DI I° GRADO 

DA €. 0,00 A €. 1.000,00                             €. 0,00 

DA €. 1.001,00 A €. 9.000,00                             €. 1,50 

DA €. 9.001,00 A €. 15.000,00                             €. 2,00 

DA €. 15.001,00 A €. 20.000,00                             €. 2,50 

OLTRE €. 20.001,00                             €. 3,00 

 

3. di allegare alla suddetta richiesta il corrente ISEE ed un documento d’identità;  

4 .  d i  essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/ a sara  passibile 



di sanzioni penali;  

 

5. di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati 

Personali) così come modificato dal D. Lgs. n.  101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa;   

6. di autorizzare il trattamento dei dati per la realizzazione di indagini di gradimento eseguite 

direttamente dall'Amministrazione Comunale o tramite società specializzata. 

 

                              Data                                                                                                        Firma 

 

__________________________________                                                 ___________________________________ 
  

 
 

 

 
Informativa ai sensi dell'art.12 e ss Regolamento UE 679/2016 

I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/ o 

per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 

riservatezza, con logiche correlate alle finalità, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. 

Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 

679/2016, l'interassato potrà visitare http://www.comune.cassanoalloionio.cs.it.  

Il titolare del trattamento è il Comune di Cassano All’Ionio. 

  

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

L'iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica avviene tramite la sottoscrizione del presente 

modulo da parte del genitore /responsabile dell'obbligo scolastico.   

L'iscrizione ha decorrenza da Gennaio 2023 ed è valida per tutto l’Anno.   

La Domanda di Iscrizione al Servizio stesso deve essere presentata ogni Anno al fine di verificare la 

fascia ISEE di appartenenza.

 

 

DIETE SPECIALI 
 
Per gli utenti del servizio che hanno particolari esigenze alimentari e che necessitano di sostituzioni 

al menu scolastico sono previste ''Diete speciali": sanitarie, vegetariane e religiose.   

L a  Richiesta di Dieta Speciale deve essere fatta presente alla Cooperativa aggiudicataria del 

servizio tramite il personale amministrativo scolastico. 

 
TARIFFE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Le modalità di compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale sono determinate con 

Deliberazione della Giunta Comunale n.  312 del 18.11.2022 sulla base dello Schema sopra riportato. 

  

Per famiglie numerose che hanno un ISEE ricadente tra la I° e la II° Fascia è prevista l’esenzione del 

costo del pasto in favore del 3° figlio.  

 

Gli Alunni diversamente abili in possesso dei requisiti di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 

http://www.comune.cassanoalloionio.cs.it./


104/1992 usufruiscono del servizio di refezione scolastica a titolo gratuito previa presentazione di 

apposita certificazione medica.  

 

Le esenzioni/agevolazioni tariffarie sono concedibili solo agli alunni/e residenti nel Comune di Cassano 

All’Ionio (CS). 

 

La mancata presentazione della domanda con la relativa indicazione dell'importo ISEE 

comporta l'automatica attribuzione della fascia massima di contribuzione prevista per 

l'Anno Scolastico in Corso.  

 

N.B.: La Domanda d’Iscrizione Mensa Scolastica deve essere  consegnata  all’Ufficio Protocollo del 

Comune di Cassano All’Ionio o trasmessa via p.e.c. al seguente indirizzo: 

protocollo.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it 



 
 

 



 

 
 
 

 
 
 

 
 


