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UNIONE MICROPOLIS 

Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica 
Anno Scolastico 2016/2017 

 

Il/la sottoscritto/a.................................................................................................................... 

nato/a a...…….....................................................................il.................................................... 

Codice Fiscale......................................................residente a.................................................. 

Via........................................................................n°...................... 

� Tel ................................................� cell. ................................................... 

e-mail.....................................................................@.......................................................... 

 

in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio di mensa scolastica del proprio figlio, 

quale genitore del minore sottoindicato  

 

DICHIARA 

 

1)  I DATI ANAGRAFICI DEL/DELLA BAMBINO/A per il/la quale si chiede l’iscrizione 

 

cognome  nome 
sesso 

M F 

 data di nascita  

 

luogo di nascita Nazione se nato/a fuori Italia 

codice 

fiscale     

                

 

2)  CHE LA SCUOLA presso cui è iscritto/a il/la bambino/a per l’anno scolastico 2016-2017 è la 

seguente: 

 

                       Scuola d’infanzia 

                       Scuola Primaria Classe ________ 

 

3) CHE  IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A NECESSITA DI DIETA SPECIALE        

 

  come specificato da certificato medico di cui si allega copia 

  per motivi etici/ religiosi,  venga esentato dal  mangiare i seguenti alimenti: 

            ____________________________________________________________ 
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DICHIARA  INOLTRE   

 

di non presentare l’ISEE e di pagare pertanto la tariffa intera (pari ad euro 4,50 a pasto) 

di allegare alla presente una attestazione ISEE del nucleo familiare nel quale è inserito il 

minore RILASCIATA NEL 2016 e in corso di validità pari ad Euro _______________ 

 

Tariffa pasto scuola dell’infanzia e primaria 

 

Reddito ISEE Importo 

da € 0 a € 5.000,00 €  2,50 

da € 5.000,01 a € 7.000,00 €  3,50 

da € 7.000,01 ad oltre  €  4,50 

 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il pagamento dei buoni pasto (blocco da 10 buoni) può essere effettuato esclusivamente: 

» con bonifico bancario intestato a "Unione Micropolis ", IBAN IT24C0521656400000000000571  

indicando nella causale “buoni mensa a.s.2016/2017, nome e cognome del bambino, scuola-

classe frequentata”. 

 

» presso gli Uffici postali, versando l'importo da pagare sul c/c n. 21302187 intestato a "Unione 

dei Comuni di Cervesina, Pancarana, Pizzale - servizio tesoreria, Piazza Caduti per la Patria 1, 

27050 Cervesina". Sul bollettino di c.c.p. dovrà essere riportato: “buoni mensa a.s.2016/2017, 

nome e cognome del bambino, scuola- classe frequentata”. 

 

» con Bancomat/Carta di Credito mediante addebito POS, da effettuarsi presso gli Uffici Comunali 

negli orari di apertura degli stessi. 

 

Il servizio di refezione scolastica avrà inizio: 

- per la Scuola d’Infanzia, lunedì 12 settembre (si prega di restituire il presente modulo compilato 

e firmato entro il 09/09/2016) 

- per la Scuola Primaria, martedì 19 settembre (si prega di restituire il presente modulo compilato 

e firmato entro il 15/09/16) 

 

Data ........................... 

 

 Firma.................................................................. 

 


