
                                                                                        AL COMUNE DI TURI

                                                                                      UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE  SCOLASTICA   A.S.2021/2022. 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________________ il _______________, 

residente in Turi, Via________________________________,  e-mail_________________________________ 

cell._________________________________________ cod. fisc. ____________________________________

C  H  I  E  D  E

che il/la proprio/a figlio/a ______________________ nato/a a _________________ il___________________

residente in Turi possa fruire, nell’anno scolastico 2021/2022 del Servizio di Refezione scolastica.

A tal fine, 

D I C H I A R A 

(ai sensi e per gli effetti del D.P.R. N. 445/2000)

□  di essere il genitore del minore sopraindicato.

________________________________________________________________________________________

□  che il proprio figlio frequenterà la classe _____ Sez. _____ della Scuola dell’Infanzia:

                         □  Don Tonino Bello     □ Madre Teresa di Calcutta       □ San Giovanni Bosco    

□  che il proprio figlio  frequenterà la classe _____ Sez. _____ della Scuola  Primaria

________________________________________________________________________________________  

□  che il minore, per motivi di salute, necessita di una “dieta personalizzata”. (In tal caso si riserva di    

    consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione, nel mese di settembre 2021, il relativo certificato medico).

□  che il minore, necessita di una “dieta modificata” rispettosa di posizioni etiche o religiose familiari; in tal 

    caso i cibi da evitare sono i seguenti: ………………………………………………………………………..

□ di aver preso visione delle tariffe attualmente in vigore, approvate con deliberazione di G.C. n.30/2020 

   che potranno essere modificate con successiva delibera di Giunta Comunale.

□ di  pagare la  tariffa massima in mancanza dell’attestazione ISEE (in corso di validità).  

□ che allo scadere della certificazione ISEE (31 dicembre 2021), presenterà, senza ulteriore sollecitazione da

   parte del Comune,  il nuovo modello valido per l’anno 2022; in mancanza, si obbliga a pagare il massimo 

   della tariffa.

Allega:

 Fotocopia di un documento di identità.

 Attestazione I.S.E.E. in corso di validità.

Turi, ________________________                                            ____________________________________

N.B. CONSEGNARE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI TURI ENTRO E NON 

OLTRE IL 31/03/2021
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