
 
C O M U N E      D I      C H I E T I 

II  SETTORE – SERVIZIO PUBBLICA  ISTRUZIONE 
   ************* 

 

RISERVATO  ALL’UFFICIO 

                                                                     (NON  COMPILARE) 

REDDITO ISEE …………………….                                                                            IMPORTO …………………                                                     

 
              

 

Al  Sig. SINDACO  

del   Comune    di  

           C H I E T I 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a _____________________ il 

___________, C.F.______________________residente in 

________________________________________  Via__________________________________,    

tel.fisso_______  e tel.mobile________________________,  

indirizzo mail ____________________________@______________________________________ 

in qualità di genitore/esercente la patria potestà, chiede l’iscrizione al Servizio di Refezione 

Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022 per l’alunno ________________________________ 

nato a ________________ il _____________,residente in ________________________ 

Via__________________________________    frequentante la Scuola: 

� D’INFANZIA _________________________________ 

� PRIMARIA  __________________________________                        CLASSE  _________  

� SECONDARIA di I GRADO_____________________                             CLASSE  _________ 

Che per il nominativo indicato venga applicata la  

Tariffa intera       �                 tariffa ridotta �            

(la tariffa ridotta, riservata ai residenti, si applica dal 2° figlio in poi iscritto al servizio di mensa 

scolastica)         

A tal fine: 

o ALLEGA: (ai fini della determinazione della tariffa da applicare):  

Dichiarazione sostitutiva  unica (certificazione ISEE, in corso di validità, in applicazione   

della nuova disciplina in materia ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013); 

 

Domanda    per    l’Iscrizione   al    Servizio   di  Refezione  Scolastica 

A.S.  2021/22 

La domanda potrà essere inviata entro e non oltre il 31.08.2021  tramite mail al seguente indirizzo 

protocollo@pec.comune.chieti.it (il sistema è abilitato alla ricezione dei messaggi inviati tramite posta elettronica 

ordinaria), nel solo formato pdf (non saranno accettate foto o altri formati) e avendo cura che tutta l’area 

scansionata sia leggibile. La domanda dovrà essere compilata in carattere stampatello. 

 

N.B. Si prega di compilare la domanda in maniera leggibile (in carattere stampatello). 



o NON ALLEGA  

Dichiarazione sostitutiva unica (certificazione ISEE, in corso di validità, in applicazione della 

nuova disciplina in materia ai sensi del D.P.C.M. n.159/2013); in tal caso verrà applicata la 

tariffa massima di  (€ 5,02 a pasto).  

NB: per  gli alunni non residenti nel Comune di Chieti non è necessario allegare la 

Certificazione ISEE in quanto la tariffa è unica ( € 5,00 a pasto).  

 

 

Inoltre rilascia, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 la seguente dichiarazione: 

 

AUTODICHIARAZIONE 

  

1) che la propria famiglia anagrafica è così composta (indicare nucleo familiare dell’alunno ed      

      ogni altro componente convivente anagraficamente): 

_________________________ nato a ______________ il ____/_____/____ 

_________________________ nato a ______________ il ____/_____/____ 

_________________________ nato a ______________ il ____/_____/____ 

_________________________ nato a ______________ il ____/_____/____ 

2)  che il proprio figlio/a: 

   

� è allergico/intollerante ai seguenti alimenti: 

______________________________ 

                       ______________________________     

 

(in tal caso è necessario allegare, all’atto della presente domanda, relativo certificato medico 

della ASL di appartenenza) 

 

� non è allergico/intollerante. 

 

3)Dichiara altresì: (barrare le caselle) 

� di essere in regola  con i pagamenti delle quote relative al servizio richiesto per gli 

anni scolastici precedenti 

   2018/2019  2019/2020  2020/2021; 

� di non essere in regola  con i pagamenti delle quote relative al servizio richiesto per 

gli anni scolastici precedenti 

   2018/2019  2019/2020  2020/2021 

           Per i quali allego copia del versamento di quanto in arretrato.                          

� di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445 del 

28.12.2000, in  caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi; 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003                   

e del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali raccolti saranno trattati,  anche con strumenti 

informatici, esclusivamente  nell’ambito del procedimento per il quale viene presentata l’istanza. 

 

CHIETI ____________                                                    FIRMA ____________________ 

 

                                   (allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità )           

              


