
(spazio per il timbro del protocollo) 

COMUNE DI AIRASCA 
Provincia di Torino 

Ufficio Segreteria 

 

Compilare e trasmettere entro il TERMINE PERENTORIO del 31/07/2015  all’UFFICIO SEGRETERIA 
del Comune con una di queste modalità: 

• consegna a mano : presso l’UFFICIO SEGRETERIA del Comune dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,00 

• PEC: airasca@postemailcertificata.it (allegare copia documento identità) 
• E-mail : protocollo@comune.airasca.to.it (allegare copia documento identità) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Il sottoscritto (intestatario PAGAMENTO Servizio Refezione Scolastica): 

Cognome  Nome  

Nato a (Città, Prov.)  il 

Codice fiscale                  

Residente in  Airasca  (TO) – Via/Piazza n. 

Recapiti (specificare a chi appartengono: es. madre/padre/nonno/nonna…): 

Cellulare 1 Cellulare 2 

Tel. Fisso E-mail 

CODICE IBAN (dove effettuare eventuali versamenti per crediti residui): 

I T                          

Intestato a: 

in qualità di:  �  genitore  �  tutore legale   

CHIEDE 

l’iscrizione per l’anno scolastico 2015/2016 per il minore: 

Cognome  nome  

Nato a (Città, Prov.)  il 

Codice fiscale                  

frequentante la SCUOLA: 

�  INFANZIA DI AIRASCA      CLASSE ____  SEZ. ____  

�  PRIMARIA DI AIRASCA      CLASSE ____  SEZ. ____ 

�  SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI AIRASCA   CLASSE____  SEZ. ____ 

DOMANDA DI ISCRIZIONE O RINNOVO ISCRIZIONE 
AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 



RICHIEDE inoltre (barrare in caso d’interesse)  

DIETA SPECIALE 

�  per esigenze etiche o etnico-religiose (specificare) 

�  per motivi di salute (utenti affetti da patologie di tipo cronico o portatori di allergie e/o intolleranze 
alimentari – allegare certificazione medico-specialistica ) 

 

AGEVOLAZIONE TARIFFARIA (allegare copia DSU e attestazione ISEE in corso di  validità)  

�  ESENZIONE 

�  RIDUZIONE del 20% dal 2° FIGLIO  

 

IL SOTTOSCRITTO È A CONOSCENZA 

• che il servizio di refezione scolastica è un servizio a pagamento in base alle tariffe annualmente 

approvate dal Comune di Airasca 

• che la domanda presentata otre il termine indicato non verrà presa in considerazione , salvo 

nel caso di trasferimento successivo da altro Comune o gravi motivi debitamente documentati 

che saranno valutati 

• che con la sottoscrizione della domanda di iscrizione la famiglia si impegna a rispettare il 

regolamento e ad accettare tutte le condizioni e le modalità di pagamento ivi contenute e 

che la presente domanda di iscrizione vale quale impegno di pagamento della quota tariffaria, 

salvo eventuali esenzioni o rinuncia al servizio 

• che non potranno iscriversi  e quindi usufruire del servizio mensa gli utenti che non 

risultano in regola con i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti 

• che il pagamento dei pasti va effettuato anticipatamente nella misura di minimo 10 pasti 

• che il mancato pagamento dei pasti comporterà il sollecito scritto a cui seguirà, in caso di 

ulteriore insolvenza, l’ingiunzione di pagamento e la successiva iscrizione a ruolo 

• che ai soggetti morosi non è erogabile il servizio  fino a quando non avranno 

regolarizzato il debito con l’Amministrazione 

DICHIARA (barrare le dichiarazioni)  

�  di essere reso/a edotto/a delle sanzioni penali previste dall’articolo 46 (dichiarazione 

sostitutiva di certificazione) e dall’articolo 47 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

del DPR 445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci falsità negli atti, uso o esibizione di 

atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti a verità 

�  di aver preso visione e di accettare le disposizion i relative al servizio di refezione 

scolastica contenute nell’apposita sezione pubblica ta sul sito del Comune di Airasca : 

www.comune.airasca.to.it → Guida ai servizi → Mensa scolastica e commissione mensa 

�  di impegnarsi a pagare la tariffa attribuita per il servizio di refezione scolastica 

anticipatamente mediante ricarica con una delle modalità previste  



�  di non trovarsi in posizione debitoria per i pagamenti relativi agli anni scolastici precedenti 

�  di autorizzare l’invio di comunicazioni relative al servizio di refezione (solleciti di pagamento, 

attivazione nuovi servizi, ecc….) tramite SMS/e-mail al numero di cellulare o indirizzo e-mail 

indicati nella presente domanda di iscrizione al servizio 

�  che tutti i dati riportati nel presente modulo corrispondono a verità 

�  di essere consapevole che la presente autodichiarazione può essere soggetta ad 

accertamenti da parte dell’Amministrazione Comunale, anche in collaborazione con 

Organi di Polizia Tributaria e dell’Amministrazione Finanziaria 

�  di essere consapevole che dichiarazioni non veritiere o comunque non complete 

comportano, oltre alla perdita dei benefici economici concessi (art. 75, c. 1, DPR 

445/2000), l’applicazione di sanzioni amministrative oltre a quelle penali previste dalla 

normativa vigente 

�  di essere informato che i dati personali raccolti sono obbligatori e saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa (artt. 10 e 13 D.lgs. 196/2003) e di autorizzarne il trattamento 

�  di essere informato che i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità 

statistiche (D.lgs. 281/1999). 
 

Firma del dichiarante (leggibile) e data 

____________________________ 
 

DA COMPILARE ESCLUSIVAMENTE PER RICHIESTA DI AGEVOL AZIONE TARIFFARIA 

Il sottoscritto DICHIARA inoltre 

�  che, in riferimento all’art. 5, c. 3 del vigente “Regolamento per la erogazione di 

prestazioni sociali agevolate”, il proprio nucleo familiare possiede un solo autoveicolo o 

una sola autovettura di cilindrata superiore a 1.600 cc con più di 10 (dieci) anni di vita 

�  che è stata presentata all’Ente (CAAF) ______________________ Dichiarazione Sostitutiva 

Unica (D.S.U. ISEE) del nucleo familiare dello studente per il quale viene richiesto il 

contributo, relativa alla consistenza patrimoniale (mobiliare e immobiliare) e ai redditi 

complessivi dichiarati ai fini IRPEF per l’anno ________, sottoscritta da 

______________________________________________________, Codice Fiscale 

_________________________________ . 

L’INPS in data ________________ ha rilasciato ATTESTAZIONE ISEE di EURO 

_____________ in corso di validità e con scadenza in data _________________ 

 

Firma del dichiarante (leggibile) e data 

____________________________ 



NOTA BENE PER LE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE 

 

1) SOGLIA MASSIMA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI AGEVOL ATE (SOLO PER 
RESIDENTI NEL COMUNE DI AIRASCA) 

(estratto dal “Regolamento per la erogazione di prestazioni sociali agevolate” approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 2/04/2008 e modificato con deliberazione CC n. 9 
del 26/03/2015) 

 

SERVIZI O 
GRUPPO 

OMOGENEO 
DI SERVIZI 
EROGATO 

SOGLIA VALORE ISEE 

ESENZIONE 
100% 

ESENZIONE 
80% 

ESENZIONE 
60% 

ESENZIONE 
40% 

ESENZIONE 
20% 

RIDUZIONE 
20% DAL  
2° FIGLIO 

DA A DA A DA A DA A DA A FINO A 

Refezione 
scolastica 

€ 
0,00 

€ 
1.000,00 

€ 
1.000,01 

€ 
5.692,50 

€ 
5.692,51 

€ 
6.196,70 

€ 
6.196,71 

€ 6.948,50 
€ 

6.948,51 
€ 

7.700,00 
€ 10.000,00 

 
Si specifica che l’esenzione non sarà concessa, anc he in caso di rispetto delle soglie 
indicate nella tabella sopra menzionata, nel caso i n cui il nucleo familiare sia proprietario di 
due o più autoveicoli ovvero sia proprietario di un a sola autovettura di cilindrata superiore ai 
1600 cc. con meno di dieci anni di vita. 

2) RIDUZIONE SECONDO FIGLIO 

Riduzione pari al 20% della tariffa in caso di reddito superiore ad € 7.700,00 ma pari o inferiore ad  
€ 10.000,00, per ogni figlio successivo al primo frequentante le Scuole Airaschesi. 

 

=========================================================================================== 

ANNOTAZIONI RISERVATE ALL’UFFICIO 

�  Ha/non ha pagato regolarmente negli anni precedenti i servizi di refezione scolastica 

�  Richiedere la relazione dell’Assistente Sociale 

�  Non si concede per dichiarazione incompleta o possesso autovettura/e  

�  Non si concede la prestazione richiesta per ISEE superiore alla soglia massima di cui all’art. 5 del 

vigente “Regolamento per la erogazione di prestazioni sociali agevolate” 

�  Si concede l’esenzione richiesta nella misura del: 

�  100% 

�  80% 

�  60% 

�  40% 

�  20% 

�  Si concede la riduzione del 20% come “secondo figlio” 
 


