
 
        CITTA’  di  COPERTINO 

Provincia di Lecce 

 

                                                                                       Al     Comune di Copertino  
                                                                                                    Uff.  Pubblica Istruzione  

                                                                                                               Copertino 
                                                                                         

     
Oggetto :  Conferma ammissione al Servizio di Refezione Scolastica a.s. 2021/2022 
                – Scuola dell'infanzia -  Primaria e   Secondaria di  1^ grado  
 

Il/  la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a  

________________________il___________________C.F.____________________________ 

residente in ____________________ Via______________________________ n. ___ 

telefono (obbligatorio) _________________________ e-mail _________________________ 

In qualità di  □    genitore    □  affidatario  

CONFERMA  
 
la richiesta di ammissione al Servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2021/2022, 
per  il/i  proprio/i  figlio/i  o  minore/i  affidato/i di seguito generalizzato/i: 
 
1.Nome e Cognome ____________________________________________________  
luogo e data di nascita __________________________________________________ 
 
Classe frequentata ________ 
 Scuola  *+ dell’infanzia  *+ primaria  *+ secondaria di primo grado presso l’Istituto 
Scolastico___________________________sito in  via ________________________________   
 
2.  Nome e Cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita _______________________________________________________ 
 
Classe frequentata  _______________ 
 Scuola *+ dell’infanzia  *+ primaria  *+ secondaria di primo grado presso l’Istituto 
Scolastico___________________________sito in  via ________________________________   
 
3.   Nome e Cognome ________________________________________________________ 
luogo e data di nascita _______________________________________________________ 
 
Classe frequentata ___________ 
 Scuola  *+ dell’infanzia  *+ primaria    *+ secondaria di primo grado presso l’Istituto 
Scolastico_________________________ sito in  via ________________________________   
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DICHIARA  
 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/00 n. 445 
 
1.  □ di aver preso visione dell’Avviso pubblico del Servizio di refezione scolastica per l’a.s. 
2021/2022  pubblicato sul sito istituzionale del Comune  di Copertino e di accettarne tutte le 
condizioni; 
2.  di aver diritto all’esenzione totale del costo del pasto per i seguenti motivi: 
□    il proprio figlio / minore affidato è disabile al 100%, dichiarato portatore di handicap ai 
sensi della legge n.104/92  
□     la propria famiglia ha un ISEE  inferiore a € 3.000,00 di cui allega copia;  
3.  □   di NON richiedere agevolazioni tariffarie impegnandosi a corrispondere la  tariffa nella 
misura  massima del costo del servizio come indicata nell’avviso pubblico ( € 3,47 a pasto); 
4.  di richiedere agevolazione  tariffaria  prevista dal predetto avviso pubblico per le famiglie 
con Isee  pari a € ___________________, come da documento allegato; 
 

DICHIARA  INOLTRE 
 

[]   di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente viene resa. In tal senso, nel caso di erogazione di una prestazione sociale agevolata a 
seguito di contributi pubblici, potranno essere effettuati controlli da parte dei soggetti pubblici a ciò 
preposti (Guardia di Finanza, Comune, ecc.) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite 
sulla situazione familiare, reddituale e patrimoniale, anche presso gli istituti di credito e gli altri 
intermediari finanziari, nonché verifica con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero 
delle finanze e delle altre banche dati della pubblica amministrazione; 
[]  Di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la 
presente viene resa ed in tal senso ne autorizza l'utilizzo. 

 
SI IMPEGNA 

 
al pagamento anticipato delle quote a carico per ogni pasto ed a comunicare 
tempestivamente al Comune di Copertino qualsiasi variazione dovesse intervenire in merito 
a quanto dichiarato nella presente domanda. 
Eventuale segnalazione di dieta speciale  per  il figlio ________________________________ 
Motivazione ________________________________________________________________  
 
NOTA INFORMATIVA SULLA  RIDUZIONE IN PERCENTUALE DELLE TARIFFE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 
ISEE da € 3.001,00 ad €   5.000,00  60% del COSTO PASTO  = € 1,40 
ISEE da € 5.001,00 ad €   7.500,00  40% del COSTO PASTO  = € 2,10 
ISEE da € 7.501,00 ad € 10.000,00  10% del COSTO PASTO  = € 3,10 
ISEE superiore ad € 10.000,00   COSTO PASTO  A TOTALE  CARICO  € 3,47 
ISEE inferiore o pari a € 15.000.00 con tre figli minori a carico frequentanti la scuola dell’obbligo  riduzione del 
20% a partire dal 3^ figlio in ordine di età.  
 
Copertino  lì ________________________ 

                                                                   FIRMA DEL GENITORE  

 

                                                                                 __________________________________ 


