
 
 
 

 
 

DOMANDA PER LA PRIMA ISCRIZIONE AL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

(da consegnare all’Ufficio Protocollo, sito in piazza Bersaglieri, oppure  inviare a:  
servizio.tributi@comune.aprilia.lt.it o all’indirizzo pec: tributi@pec.comune.aprilia.lt.it. ) 

 

_l_  sottoscritt.. …………………………………………………………………………., consapevole 
delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi 
dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di 
non veridicità del contenuto della dichiarazione ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, dichiara: 
  
generalità del richiedente 

COGNOME      NOME 

Luogo di nascita     Data di nascita 

CODICE FISCALE 

Rec. Telefonico:                                                        email: 

 
generalità del minore per cui si chiede l’iscrizione al servizio refezione scolastica 

COGNOME      NOME 

Luogo di nascita     Data di nascita  

Residenza anagrafica dell’alunno: 

VIA/PIAZZA        NUMERO CIVICO  

                                                                  

COMUNE        C.A.P.                                                                  

Codice Fiscale  

 
Istituto scolastico di frequenza: 
 
Primaria………………………………………….….………………  classe……..sezione……….. 
 
Infanzia………………………………………..……………………...classe………sezione………….  

 

   
_l_ sottoscritt_ _________________________________ dichiara, altresì, di essere consapevole che: 
 

- per poter usufruire della tariffa agevolata per il pagamento del servizio refezione scolastica, 
qualora abbia diritto ad una riduzione della tariffa, dovrà consegnare o inviare, unitamente alla 
presente domanda, entro il 21 Settembre 2020,  attestazione ISEE del proprio nucleo familiare, 
secondo le disposizioni legislative vigenti e determinato secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 
05/12/2013, n.159 , rilasciata da un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F.) abilitato al rilascio; 

- la mancata consegna dell’attestazione I.S.E.E. comporterà l’attribuzione della tariffa applicata al 
servizio in argomento corrispondente allo scaglione più alto stabilito dall’Amministrazione; 

- ai sensi dell’art.4 – comma 3 – del vigente regolamento comunale inerente il servizio Refezione 
scolastica “non saranno accettate le iscrizioni per il nuovo anno scolastico, di utenti che risultano 
non in regola con i pagamenti per l’anno precedente, fatte salve particolari situazioni di disagio 
per le quali l’utente potrà chiedere l’intervento dei servizi sociali”; 

 
Data____________________    Firma_________________________________  
    

Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nella domanda e negli allegati, ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiaro di essere informato che i 
dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito di questo 
procedimento e per le finalità strettamente connesse. 
 
Data___________________     Firma_________________________________ 
N.B.: DOCUMENTI DA ALLEGARE: 
-    Fotocopia documento identità richiedente in corso di validità; 
-   Attestazione ISEE (per usufruire della tariffa agevolata)  


