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COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978122-36-35 

 COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE 

Provincia di Firenze 

 

All’Ufficio SERVIZI SCOLASTICI 
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLAST ICA  
a partire dall’ A.S. 2014/2015 

(valida per tutto il ciclo scolastico) 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O: 
C ognom e  N om e 

 
V i a /p i azza   n .   C A P  

 
C om une   P rov i nc i a   C e l l u l a re  

e -m a i l      

  
C od i ce  f i s ca l e  

D a ta  d i  nasc i t a  
                 

Luogo  d i  nasc i t a   

   
 
Indirizzo per recapito bollettini (solo se diverso dalla residenza) 
V i a /p i azza   n .   C A P  

 
C om une   P rov i nc i a    

 
In qualità di genitore e/o esercente la potestà genitoriale 
 

 
CHIEDE 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
DALL’ANNO SCOLASTICO 2014/15 

 
 
DEL/DEI FIGLIO/FIGLI DI SEGUITO INDICATI: 
 
 
 COGNOME e NOME LUOGO E 

DATA DI NASCITA 
SCUOLA 

FREQUENTATA 
CLASSE SEZIONE 

1  
 
 

    

2  
 
 

    

3  
 
 

    

4  
 
 

    

5  
 
 

    



_______________________________________________________________________________________________ 
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE - UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI 

TEL 0571 978122-36-35 

In relazione alla domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica del/la figlio/a sopra indicato valendosi delle 
disposizioni di cui agli artt.46 e 47 ed art.3 (qualora cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 e 
della decadenza dei benefici previsti all’art.75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, 
sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA quanto segue: 
1) di aver visionato e accettare quanto riportato n ell’informativa sul servizio, sulle tariffe e sulla  
richiesta di agevolazioni; 
2) di accettare che: 
- l’iscrizione al servizio di refezione scolastica è rinnovata automaticamente, anno per anno; 
- il servizio di refezione è soggetto a contribuzio ne secondo le modalità stabilite dal sistema 
tariffario comunale; 
- il servizio di refezione scolastica e la riscossi one delle relative quote di contribuzione sono gest iti 
da ditta appaltatrice; 
- ogni variazione di residenza/recapito deve essere  comunicata formalmente e tempestivamente 
all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune e/o alla ditta appaltatrice del servizio;  
- la ditta appaltatrice invierà i documenti di risc ossione all’indirizzo di residenza o recapito da me  
indicato; 
3) di accettare ed assumersi l’obbligo di pagare la  contribuzione per il servizio di refezione alla di tta 
appaltatrice; 
4) di accettare l’eventuale emanazione di provvedim enti per il recupero coattivo delle somme in caso 
di mancato pagamento; 
5) di accettare che la mancata presentazione, entro  il termine previsto nell’informativa, di richiesta  di 
agevolazione corredata di attestazione ISEE in cors o di validità è intesa come implicita applicazione 
della tariffa ordinaria;  
6) di essere consapevole e accettare che la present e domanda di iscrizione al servizio di refezione 
scolastica varrà per l’intero ciclo scolastico ment re l’eventuale richiesta di agevolazione tariffaria  
dovrà essere presentata annualmente nei termini che  saranno stabiliti dall’Amministrazione 
comunale. 
7) di essere consapevole delle sanzioni penali prev iste in caso di dichiarazioni false; 
8) di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs n.196/ 2003 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali) che i dati personali raccolti saranno tr attati, anche con strumenti informatici, dal Comune  
di Capraia e Limite e dalla ditta appaltatrice del servizio, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione  viene resa. 
 

DIETE PARTICOLARI 
In presenza di particolari esigenze alimentari  sono previste alcune “Diete particolari” ovvero: 
 

- Diete sanitarie: per motivi di salute o patologie particolari, su presentazione di certificato medico è 
prevista l’erogazione di una dieta speciale personalizzata. Non sono ammessi certificati con 
indicazioni generiche della dieta, senza una prescrizione dettagliata degli alimenti da escludere.  

 

- Diete Etico religiose e vegetariane: Sono previste diete con sostituzione della carne per alunni che 
praticano religioni o stili di vita che escludono il consumo di carni. Per questo tipo di dieta non è 
richiesto il certificato medico, ma solo la compilazione della domanda da parte del genitore. 

 

Per poter usufruire delle “Diete particolari” il genitore deve compilare l’apposito modulo disponibile presso 
l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune (per le diete etico religiose e vegetariane) e/o allegare la relativa 
certificazione medica (in caso di diete sanitarie) all’inizio di ogni anno scolastico .  
 
Ai sensi della legge 196/2003, il sottoscritto autorizza il Comune di Capraia e Limite e la ditta a cui è appaltato il 
servizio refezione scolastica alla raccolta e al trattamento dei dati personali ivi compresi quelli sensibili. 
 

Data_______________________   Il richiedente ________________________ 
 

RICHIESTA DA PRESENTARE PRESSO L’UFFICIO SERVIZI AL CITTADINO - PA LAZZO COMUNALE-PIANO TERRA  
DAL LUNEDì al VENERDì ORE 8.30 – 13.00- MARTEDì e G IOVEDì ORE 15.00 – 18.00 

mese di agosto: dal lunedì al sabato dalle ore 8.30  alle ore 13.00  
O VIA FAX 0571 979503 O VIA E-MAIL: scuola@comune.c apraia-e-limite.fi.it 

ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2014 


