
 

RICHIESTA SERVIZIO DI  

REFEZIONE SCOLASTICA 

PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA  

Al COMUNE di POGGIOMARINO 

 Settore Affari Sociali 

PEC: protocollo@pec.comune.poggiomarino.na.it  

__l__ sottoscritt__ ____________________________________________________, Codice 

Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - nato/a a ________________________ 

il ___/___/______ e residente a ___________________________________ CAP ________ 

in Via/Piazza ______________________________________________________ n. _____, 

Tel. _______________________ - e-mail __________________________________________, 

quale esercente la potestà genitoriale sul minore __________________________________ 

nato/a il ___/___/______ a _____________________________________ e frequentante la 

Scuola dell’Infanzia dell’Istituto ________________________________ Classe ___  (es. 1-2-3), 

CHIEDE 

l’iscrizione del minore sopra generalizzato al Servizio di Refezione Scolastica. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali previste dagli artt. 71, 75 e 76 del 

D.P.R. n. 445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, è a conoscenza che: 

 si impegna a richiedere direttamente c/o l’Istituto frequentato dal minore una dieta 

speciale a causa di allergie/intolleranze alimentari o per motivi etico-religiosi; 

 potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; 

 in caso di mancato pagamento l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla 

sospensione del servizio per il minore interessato e al recupero coattivo del credito; 

 qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al 

servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Comune di 

Poggiomarino; 

 il proprio nucleo familiare ha avuto il reddito compreso nell’ISEE che si allega. 

In caso di Attestazione ISEE 2022 pari a ZERO, 

DICHIARA 
che le fonti e i mezzi da cui il proprio nucleo familiare ha tratto sostentamento sono stati: 

☐ Reddito di Cittadinanza, per un importo mensile di € ____________; 

☐  Pensione di Invalidità Civile, per un importo mensile di € ________; 

☐  Pensione Sociale, per un importo mensile di € _________; 

☐ Sostegno economico da parte di ________________________________________, nato/a il  

___/___/_____ a ________________________________ in qualità di _________________  
Indicare se madre, padre, altro 

e che tale aiuto è quantificabile in € ___________ mensili. 

Allegati:  

 Attestazione ISEE 2022 in corso di validità;  

 Fotocopia valido documento di riconoscimento del richiedente;  

 Fotocopia valido documento di riconoscimento del soggetto che ha prestato sostegno 

economico in caso di Attestazione ISEE 2022 pari a ZERO; 

Firma del richiedente 

________________________________________ 
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