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domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica A.S. 2021 - 2022 

 

Al Responsabile del Settore Socio – Culturale 
Comune di Palau 

p.zza Popoli d’Europa n.1 
07020- Palau 

 

Domanda di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica  

Anno scolastico 2021-2022 
 
 

Il sottoscritto _____________________________ ______________________________________ 

nato/a a ________________________________il ______________________________________  

C.F__________________________________________, residente a _______________________ 

in via __________________________________ n.______ tel. ___________________________ 

e-mail ____________________________________________ 

 

in qualità di: □ genitore □ esercente la potestà genitoriale 

 

CHIEDE 
 

che il/la proprio/a figlio/a________________________________________ nato/a il ________ a 

____________________ iscritto/a nell’A.S. 2021-2022 alla classe ________sez. _________ della: 

□ scuola infanzia □ scuola primaria tempo normale [ ] tempo pieno [ ] □ scuola second.. I° grado 

 

➢ sia ammesso al servizio di ristorazione scolastica per l’A.S. 2021-2022 

➢ benefici di un piano alimentare speciale per motivi: 

  di salute (allergie, intolleranze, celiachia, ecc.) e si allega copia del certificato medico; 

  religiosi (indicare alimento/i da escludere dal piano alimentare): 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Consapevole delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 
 di aver preso atto delle modalità di svolgimento dei servizi mensa/trasporto mediante 

l’avviso pubblicato su www.palau.it; 

  di provvedere a presentare comunicazione scritta all’Ufficio Pubblica Istruzione, in caso di 

modifiche, interruzione temporanea e\o definitiva dei servizi di mensa; 

http://www.palau.it/
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 di allegare autocertificazione ISEE per usufruire (se dovuta) della tariffa agevolata oppure 

allegare copia attestazione ISEE;  

 di non voler presentare certificazione ISEE (la tariffa da corrispondere sarà la più alta); 

 che i seguenti bambini, appartenenti al proprio nucleo familiare, sono iscritti al servizio di 

ristorazione scolastica (indicare in ordine di età): 

1. …………………………………….. classe ……… sez. ….. scuola ………………………….. 

2. …………………………………….. classe ……… sez. ….. scuola ………………………….. 

3. …………………….………………. classe ……… sez. ….. scuola ………………..………... 

 

 di essere a conoscenza che per cause straordinarie ed eccezionali, il servizio può 

essere sospeso o interrotto; in questo caso gli importi versati potranno essere mantenuti 

a titolo di credito per i pasti successivi alla ripresa o per l’anno scolastico successivo 

oppure rimborsati; 

 di essere a conoscenza che l’iscrizione è subordinata all’avvenuto pagamento, per 

intero, della tariffa del servizio di ristorazione scolastica relativo agli anni precedenti; 

 di essere in regola con i pagamenti della tariffa del servizio di ristorazione scolastica 

relativo agli anni precedenti; 

 di trovarsi in una situazione di morosità dovuta a difficoltà economiche e di aver 

presentato comunicazione ai servizi sociali;  

 di essere a conoscenza che il Comune di Palau provvederà alla verifica d’ufficio in 

merito alle dichiarazioni rese. 

Si allega:  
 

 Autocertificazione ISEE e/o in alternativa copia Attestazione ISEE in corso di validità 

secondo quanto previsto dall’avviso;  

 certificato medico per chi necessita di dieta speciale per motivi di salute; 

 fotocopia del documento di identità del richiedente  

 

Palau ____________                                                    __________________________ 

       Firma    

Consapevole che i dati sopra riportati verranno utilizzati e trattati in base all’informativa sul trattamento dei 

dati personali ai sensi degli artt. 13-14 e succ. Reg. UE 679/2016 “Regolamento generale protezione dati”, 

pubblicato sul sito www.palau.it. 

 

Palau _______________________ 

    

____________________________                                     _______________________________ 

Firma        Firma  


