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1° Settore: 4° Servizio

Servizi Scolastici
DETERMINAZIONE QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - Anno Scolastico...........................
Vista ristanza presentata dal Sig.........................................................................................
^

................................ i l .....................................residente a Palazzolo A. in

Via
In qualità di genitore dell’alunno........................................................................
'^ g ^ X .Q

a .......................................... i l .................................. frequentante la classe

Della scuola

.............. plesso.
SI ATTESTA

Che sulla base della certificazione ISEE presentata il cui valore è di € ...........................
IL richiedente è collocato n e l la .............. fascia della tabella “ tariffe agevolate ed
esenzioni’’ come determinate con “Regolamento per il Servizio di Refezione
Scolastica” approvato con deliberazione di C.C. n. 59 del 23.10.2012 e pertanto:
[ ] è tenuto al pagamento della quota di compartecipazione al costo del servizio
richiesto a tariffa agevolata nella misura di € .......................................................
per ogni pasto consumato dal proprio fig lio .....................................................................
per un totale di € ......................
[ ] ha diritto alla esenzione totale dal pagamento della quota di compartecipazione al
costo del servizio richiesto per il proprio figlio.
Palazzolo A.,lì

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa M aria Moneglia

AL COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

OGGETTO: Servizio refezione scolastica -R ichiesta pagamento quota di compartecipazione con
tariffa agevolata - Anno scolastico '

Il sottoscritto............................................................................................................................................
l \ ........................................residente
Q Y

a Palazzolo A. in V ia..................................................................

....................... tei.........................................in qualità di genitore.

CHIEDE
Per ra n n o scolastico 2012/13 l’ammissione al servizio refezione scolastica del proprio figlio
m inore........................................................ ...................................................................................................
[ ] con pagamento della quota di compartecipazione a tariffa agevolata
[ ] con esenzione totale dal pagamento dalla quota di compartecipazione al costo del servizio
A tal fine DICHIARA:
che il proprio figlio...........................................è iscritto alla classe.
della scuola.....................................................Plesso............................
che effettua n ........................... rientri pomeridiani a settimana
che accetta di pagare la quota di contribuzione prevista e calcolata sulla base delPIndicatore
della propria situazione economica equivalente
rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs.N. 196/2003)

Allega alla presente:
-Certificazione ISE/ISEE
Palazzolo Acreide, lì.......
FIRMA

