
DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Al Responsabile dell’Area Direzione Servizi al Cittadino e alle Imprese 

del Comune di Gallicano nel Lazio 

                                                                                                                                                     gallicanonellazio@pec.it 

Il /La sottoscritto/a___________________________________ nato/a ______________________ 

il _____________________                          CF: _________________________________________ 

residente in _____________________________  

via_______________________________________________________CAP___________________ 

Tel. Casa ________________ Cell_______________________ Tel. Lavoro__________________ 

e-mail__________________________________________________________________________ 

 RICHIEDE  

l’iscrizione del minore al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022. 

Nome del figlio/a________________________________________ nato/a il _______________ 

a ___________________________________, frequentante per l’anno scolastico 2021/2022  ⃝     SCUOLA DELL’INFANZIA Classe ________ Sez._____ ⃝      SCUOLA PRIMARIA Classe ________ Sez._____ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali, ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in 

atti e dichiarazioni mendaci dichiaro che quanto espresso è vero ed è accertabile ai sensi dell'art. 43 del citato DPR n. 

445/2000, ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni di competenza 

DICHIARA,  

➢ Di essere in regola con il pagamento delle rette degli anni precedenti  

(in alternativa – barrare solo l’opzione pertinente) 
Di essere in regola con il pagamento delle rate come da accordo sottoscritto in data ……….. e 
come da documentazione allegata alla presente istanza; 

➢ Di impegnarsi a verificare regolarmente la situazione dei pagamenti mediante il sistema “Servizi 
a domanda individuale” attivo sulla home page del sito istituzionale dell’Ente. 

➢ Di impegnarsi ad effettuare il pagamento anticipato con cadenza mensile. 

DICHIARA, INOLTRE: 

mailto:gallicanonellazio@pec.it


➢ Di aver preso visione del vigente regolamento per il Servizio di Refezione scolastica e dell’avviso 
pubblico relativo all’apertura dei termini di presentazione delle domande di iscrizione e di 

accettarne in maniera integrale e incondizionata i contenuti. 

Ai fini dell’eventuale esenzione dal pagamento della retta, 

DICHIARA 

(barrare solo se pertinente) 

▪ Che trattasi di alunno con grave disabilità accertata ai sensi dell’art. 3, co. 3 della l. 104/1992 

(beneficiario di esenzione) 

Ai fini della eventuale fruizione di riduzioni, 

DICHIARA 

- Che il reddito del nucleo familiare ai fini ISSE è pari a ...................................... 

- Che all’interno dello stesso nucleo familiare per lo stesso anno scolastico fruiscono a pagamento 
pieno del servizio i seguenti minori: _____________________________________________ 

 

CHIEDE 

Di voler ricevere le comunicazioni relative al servizio di refezione scolastica al seguente indirizzo di posta 

elettronica certificata .................................................  

(in alternativa) 

Al seguente indirizzo :__________________________________________________________ 

 

RICHIESTA PARTICOLARI MENU’ 

(da compilare solo se pertinente) 

Il sottoscritto chiede, altresì, che l’alunno fruisca di menù speciale per la seguente motivazione: 

__________________________________________________________________________ 

Si allega a tal fine la seguente documentazione comprovante la necessità del menù speciale (non necessaria 

se richiesta per motivi religiosi): 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Si allegano: 

- fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 



- documentazione comprovante pagamento delle rate accordate (solo se il richiedente per l’utente ha 
beneficiato di rateizzazioni pregresse) 

- attestazione I.S.E.E. (eventuale) 

- documentazione comprovante necessità di menù speciali (eventuale) 

 

 

Gallicano nel Lazio li, __________________ Firma_______________________________ 

 


