
I 

Alla Ripartizione Affari Generali  

Comune di Grumo Appula 

 

Oggetto: Iscrizione al servizio di refezione scolastica- anno scolastico 2021/2022.  

 

Il sottoscritto: DATI RICHIEDENTE 

 

COGNOME*: __________________________________________  

NOME*: ________________________________________________  

CODICE FISCALE*: _____________________________________  

DATA DI NASCITA: _____________________________________  

COMUNE DI NASCITA: ________________________________  

COMUNE DI RESIDENZA: ______________________________  

INDIRIZZO DI RESIDENZA: _____________________________  

CELLULARE*: ___________________________________________  

E MAIL: _________________________________________________  

RUOLO: _________________________________________________  

ISEE    ______________________________________ 

*Campi Obbligatori 

CHIEDE 

l'iscrizione al servizio di refezione scolastica, anno scolastico 2021/2022, in favore del/i 

seguente/i figlio/i: 

DATI DEL/I MINORE/I 1* FIGLIO 

COGNOME*: __________________________________________  

NOME*: ________________________________________________  

CODICE FISCALE*: _____________________________________  

DATA DI NASCITA*: ____________________________________  

COMUNE DI NASCITA: ________________________________  

SCUOLA*: __________________________________ 

PLESSO*: _________________________________  

CLASSE E SEZIONE*________________________________ 

*Campi Obbligatori 



 

 

 usufruisce di dieta normale 

 usufruisce di dieta speciale 

 usufruisce di dieta etico - religiosa 

 

DATI DEL/I MINORE/I 2* FIGLIO 

COGNOME*: __________________________________________  

NOME*: ________________________________________________  

CODICE FISCALE*: _____________________________________  

DATA DI NASCITA*: ____________________________________  

COMUNE DI NASCITA: ________________________________  

SCUOLA*: __________________________________ 

PLESSO*: _________________________________  

CLASSE E SEZIONE*________________________________ 

*Campi Obbligatori 

 

 usufruisce di dieta normale 

 usufruisce di dieta speciale 

 usufruisce di dieta etico - religiosa 

 

DATI DEL/I MINORE/I 3* FIGLIO 

COGNOME*: __________________________________________  

NOME*: ________________________________________________  

CODICE FISCALE*: _____________________________________  

DATA DI NASCITA*: ____________________________________  

COMUNE DI NASCITA: ________________________________  

SCUOLA*: __________________________________ 

PLESSO*: _________________________________  

CLASSE E SEZIONE*________________________________ 

 

 usufruisce di dieta normale 

 usufruisce di dieta speciale 

 usufruisce di dieta etico - religiosa 

 



 

A tal fine, consapevole delle sanzioni previste dagli Artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, come modificati dall'art. 15 

Legge n°183 del 12.11.2011: 

■ di aver preso conoscenza delle "INFORMAZIONI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCUOLA 

DELL'INFANZIA E PRIMARIA. ANNO SCOLASTICO 2021/2022" come da deliberazione 

della Giunta Municipale n. 104 del 23/9/2021 e che il costo del servizio a domanda 

individuale, , il costo del servizio a domanda individuale, pari a € 4,44, deve essere 

assicurato da parte degli utenti al 100%, trattandosi di Ente in dissesto, giusta 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 6/2020, con l’applicazione della tariffa ridotta, 

a carico di circa 12 fruitori, pari ad € 2,90 solo per la I fascia (ISEE da 0 a 5000) che 

avverrà sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), in 

corso di validità (gennaio 2021). 

■ di essere a conoscenza che si accederà al servizio mensa mediante il pagamento 

anticipato, con Pago-PA, per singolo pasto effettivamente erogato mediante l’utilizzo 

di apposita piattaforma telematica, con le modalità che saranno regolamentate a 

seguito della dotazione di apposito strumento telematico; 

■ di essere a conoscenza che, solo per il primo mese di attività, al fine di avviare il 

procedimento di pagamento tramite piattaforma e garantire contemporaneamente 

l’inizio del servizio mensa, è consentito il pagamento posticipato ai primi di novembre 

dei pasti consumati nel mese di ottobre c.a.. Dal 10 novembre 2021 per gli utenti per 

i quali non risulterà alcun pagamento effettuato, sarà sospeso il servizio mensa. 

■ Inoltre gli utenti cha hanno un credito residuo di buoni mensa inutilizzati sarà 

valorizzato alla tariffa attuale;  

■ di essere a conoscenza che a partire dal 1° novembre 2021 fino alla fine dell’anno 

scolastico, il servizio sarà regolamentato attraverso l’utilizzo del software con le 

modalità emanate dall’ente Comune tramite: 
o Rilevazione presenze - disdetta pasto 
o Ricarica tramite PagoPA 
o App Spazioscuola 
o Autenticazione SPID e CIE 
o Connettore APP IO 
o Motore invio E-Mail. 

Si allega: 

■ copia documento di riconoscimento; 

■ attestazione ISEE - rilasciato con le modalità di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e al D.M. 7 

novembre 2014 (nuovo ISEE in vigore dal 1° gennaio 2021); 

■ certificato medico in caso di richiesta di dieta speciale; 

■ richiesta di dieta etico religiosa (compilare modulo). 

Grumo Appula, li _______________________ 

FIRMA 


