
 
COMUNE DI BARGE 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA  
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

  
Il/la  sottoscritto/a  (cognome e nome genitore) ____________________________________________________ 

tel./cell.: ________________e-mail:___________________________________________________________ 

genitore dell’alunno: (cognome e nome alunno) _________________________________________________ 

residente in Via/P.zza  _______________________________________________________________ , 

frequentante  la  classe_____________, sezione ____________  della  scuola:  

      Infanzia (asilo) 

      Primaria (scuola elementare) 

      Secondaria di primo grado (scuola media) 

plesso di : 

      Capoluogo 

      San Martino 

      Crocera 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a sia ammesso/a ad usufruire del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/2018 
 
CRITERI PER L’ISCRIZIONE  
Ai fini di poter usufruire della precedenza (in caso di iscrizioni in numero superiore ai posti disponibili) dichiara 

altresì:   

       che intende fruire del servizio in modo continuativo durante tutto l’anno scolastico; 

       che entrambi i genitori lavorano; 

       la distanza dalla scuola è mt______________________ 

       iscrizione di più fratelli  

       altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

  
MODALITA’ DI FREQUENZA  
Il/la bambino/a usufruirà del servizio mensa il: (barrare le caselle corrispondenti) 
 
       Tutti i giorni 

Oppure 

        Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì    Venerdì 

________________________________________________________________________________________ 

 Il genitore, sottoscrivendo il presente modulo, dichiara di essere a conoscenza che l’alunno per il quale si richiede 
l’iscrizione al servizio mensa NON POTRÀ ESSERE ISCRITTO QUALORA UNO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE (quale risultante 
da iscrizione anagrafica) RISULTI A DEBITO PER IL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA. La domanda di iscrizione potrà essere accolta 
solo ad avvenuto totale pagamento del debito.  

 

 
 
Data_______________________     Firma ______________________________ 
 
 
IL PRESENTE MODULO DOVRA’ ESSERE CONSEGNATO  AL COMUNE DI  BARGE  SOLO IN CASO DI ADESIONE AL SERVIZIO 
MENSA ESCLUSIVAMENTE NELLA SETTIMANA DAL  18  AL 22 SETTEMBRE 2017. - IL SERVIZIO MENSA INIZIERA’ NELLA 
SETTIMANA DEL 25 SETTEMBRE 2017. 
I BUONI PASTO SONO ACQUISTABILI NEI PUNTI VENDITA CONVENZIONATI: 
- CARTOLIBRERIA IL PENNARELLO – VIALE MAZZINI 20  
- TABACCHERIA CROSETTO SIMONA – VIA CUNEO 21 FRAZIONE CROCERA  
- CARTOLERIA GRAZIELLA – VIALE MAZZINI 42 
- CARTOLERIA ANNA – VIA ROMA 12 
PRESENTANDO IL TAGLIANDO RILASCIATO DAL COMUNE  ALL’ATTO  DELL’ISCRIZIONE.  
Per le DIETE SPECIALI e ulteriori informazioni sul servizio rivolgersi al Comune UFFICIO SEGRETERIA tel. 0175/347651 o visitare la 
sezione SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI del sito web www.comune.barge.cn.it    

http://www.comune.barge.cn.it/


 

Richiesta agevolazione tariffaria per richiedenti con 
I.S.E.E. inferiore ad Euro 10.000. 

 
Il/la sottoscritto (cognome e nome genitore) ______________________________________________________, 

genitore dell’alunno (cognome e nome alunno) ___________________________________________________ 

fruitore del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2017/2018 dichiara: 

 Che la propria I.S.E.E., certificata dal C.A.F.______________________________________________  
 
 in data __________________________ ammonta ad Euro ___________________________________  

 

 Che nessun componente il proprio nucleo familiare anagrafico si trova in situazione di morosità 
nei confronti del Comune di Barge. 

 
e richiede ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale n.  125  del  14.09.2017, la seguente 
agevolazione per il servizio di mensa scolastica a.s. 2017/2018: 
 

Scuola frequentata 
ISEE inferiore ad Euro 10.000 

(Esenzione al 15% - Paga 85%) 

Infanzia  € 3,40 

Primaria  € 4,08 

Secondaria di Primo Grado  € 4,08 

 
Allega alla presente certificazione I.S.E.E. in corso di validità. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Barge potrà incaricare la Guardia di Finanza e 
l’Agenzia delle Entrate per effettuare controlli su redditi e patrimonio dichiarati. Qualora emerga la non veridicità 
del contenuto della presente dichiarazione il richiedente sarà decaduto dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni mendaci. 
 
 
 
 
Barge, lì ___________________                                                  Il/la richiedente 

 
 
             

                                       
COMUNE DI BARGE 

 
 

      

 

Nulla Osta Responsabile 
Ufficio Tributi 

Visto Responsabile 
Servizi Generali 


