
COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
a partire dall’ A.S. 2019/2020
(valida per il ciclo scolastico)

CONDIZIONI DEL SERVIZIO E MODALITA’ DI DETTAGLIO

1) L’iscrizione on line al SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA, una volta presentata, si
ritiene valida per ciascun ciclo scolastico di riferimento; la domanda pertanto dovrà essere
presentata il primo anno di iscrizione alla scuola dell’infanzia, il primo anno di iscrizione alla
scuola  primaria  ed  il  primo  anno  di  iscrizione  alla  scuola  secondaria  di  1°  grado
rinnovandosi poi tacitamente all’interno del relativo ciclo. Tutte le variazioni che potranno
verificarsi  in  corso  dovranno  essere  tempestivamente  comunicate  all'Ufficio  Servizi
Scolastici.

Scadenza per la presentazione della richiesta del servizio 
per l’a.s. 2019/20: 31 AGOSTO 2019.

2) Il  servizio di refezione è soggetto a contribuzione secondo le modalità stabilite dal
sistema tariffario  comunale  (per  l’a.s.  2019/2020 delibera  GC 109/2018  e  delibera  GC
132/2018). E' prevista l'applicazione di tariffe agevolate in presenza di alunni diversamente
abili (Legge 104/1992).

3) Il servizio di refezione scolastica e la riscossione delle relative quote di contribuzione
sono gestiti da ditta appaltatrice del servizio stesso.

4) Con l’iscrizione al servizio si accetta e si assume l’obbligo di accettare ed assumersi
l’obbligo di pagare la contribuzione per il servizio di refezione alla ditta appaltatrice:
- la ditta appaltatrice invierà i documenti di riscossione all’indirizzo di residenza o recapito
indicato;
-  ogni  variazione  di  residenza/recapito  deve  essere  comunicata  formalmente  e
tempestivamente  all’Ufficio  Servizi  Scolastici  del  Comune e/o  alla  ditta  appaltatrice  del
servizio.

5)  Il  mancato  pagamento comporterà  l’eventuale  emanazione  di  provvedimenti  per  il
recupero coattivo delle somme da parte della ditta appaltatrice.

6) Sono previste riduzioni al costo del servizio in base a fasce di reddito ISEE (Indicatore
della Situazione Economica Equivalente) calcolato ai sensi del DPCM 159/2013. 
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7)  L’eventuale  richiesta  di  agevolazione  tariffaria  dovrà  essere  presentata
annualmente nei  termini  che saranno stabiliti  dall’Amministrazione comunale,  per
l’anno scolastico 2019/2020:

20 SETTEMBRE 2019

8)  La  mancata  presentazione,  entro  il  termine  previsto,  di  richiesta  di  agevolazione
corredata di attestazione ISEE in corso di validità è intesa come implicita applicazione della
tariffa ordinaria.

9) DIETE in presenza di particolari esigenze 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 deve essere compilato l’apposito modulo (per le diete etico
religiose e vegetariane)  e,  in  caso di  diete  sanitarie,  deve essere presentata  anche la
relativa certificazione medica all’inizio di ogni anno scolastico. 

Compilando la domanda on line di iscrizione al servizio REFEZIONE SCOLASTICA
a.s. 2019/20 il genitore richiedente, congiuntamente all’altro genitore, prende atto ed
accetta le condizioni e modalità del servizio sopra descritte, le condizioni e modalità
riportate nella  Nota Informativa del  servizio e  quanto previsto nelle  delibere G.C.
109/2018 e 132/2018.

PRIVACY - Il trattamento dei dati comunicati sarà effettuato nel rispetto e con le modalità di
cui al D.Lgs 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016. Gli stessi saranno comunicati
esclusivamente  per  l’espletamento  delle  attività  e  degli  adempimenti  previsti  dalle
disposizioni connesse al servizio.

Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Scolastici (0571/978122 –
0571/978123) nei seguenti orari: 

Dal MARTEDI’ al GIOVEDI’ ore 9:00-13:00
SABATO ore 9:00 – 12:00 Pomeriggio: GIOVEDI’ ore 15:30-17:30

Lunedì e venerdì CHIUSO
o visitare il sito www.comune.capraia-e-limite.fi.it
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