
Al COMUNE DI LAVAGNA
Ufficio Servizi Scolastici 
tramite Ufficio Protocollo

p.zza Libertà 47
LAVAGNA     GE

RICHIESTA D'ISCRIZIONE IN CORSO D'ANNO AL SERVIZIO DI REFEZIONE 
ANNO SCOLASTICO ______/________

      Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________
      nato/a ______________________________in data _________________________________

e residente a ________________________________________________________________
in via ___________________________________________n. civ.______________________
nella mia qualità di esercente la patria potestà del minore __________________________
____________________________________________________________________________
nato a __________________________________in data _____________________________

 e:
residente a Lavagna, in via __________________________________________n° civ._____
oppure:
residente nel Comune di _____________________, in via ___________________n° civ.___

                                             Colombo, sez.______
frequentante la scuola
dell'infanzia                         Riboli, sez._______

frequentante la scuola        Riboli, classe _________
primaria                                          
                                            Cavi, classe___________

CHIEDE

Che il minore sia ammesso ad usufruire in corso d'anno del servizio di refezione scolastica.

DICHIARA
sotto  la  sua  personale  responsabilità,  con  riferimento  specifico  al  servizio  richiesto,  ai  sensi  dell’art.47  del  DPR  445/2000,  
consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli e che in caso di dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali  
previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt.76 e 75 del DPR n.445 del 28/12/2000),

a) che genitori del minore sono:

PADRE: Cognome_____________________________Nome__________________________
nato a ________________________________il ________________________
residente a _______________in via/P.zza_______________________________ 
tel._______________________codice fiscale____________________________
e-mail: ____________________

MADRE: Cognome_____________________________Nome__________________________
nata a ________________________________il ________________________
residente a _______________in via/P.zza_______________________________ 
tel._______________________codice fiscale____________________________
e-mail: ____________________



b)  di avere preso visione delle vigenti tariffe e del Regolamento per l’erogazione del servizio 
(disponibili sul sito internet del Comune di Lavagna) che costituisce a tutti gli effetti di legge 
contratto  d’utenza  e  le  cui  condizioni  contrattuali  generali  si  considerano  accettate  con  la 
sottoscrizione del presente modulo di richiesta;

c) DICHIARA INOLTRE (barrare le caselle solo se ricorrono i casi): 

 Di aver diritto ad usufruire di tariffa agevolata, calcolata sulla base dei redditi relativi al  
nucleo familiare del minore.  Per ottenere le riduzioni è indispensabile allegare alla presente 
istanza  la  DSU  (dichiarazione  sostitutiva  unica)  e  l’attestazione  ISEE  (indicatore  sulla 
situazione economica equivalente) del nucleo familiare in corso di validità;

•

 Di voler usufruire di tariffa agevolata per il 2° e successivi figli che utilizzano il servizio  
refezione scolastica e precisamente (indicare nome, cognome e classe e/o sezione frequentata):

            2°figlio)________________________________________________________________
            3°figlio)________________________________________________________________
            4°figlio)________________________________________________________________
            5°figlio)________________________________________________________________
          
      Dichiara a tale proposito che il proprio nucleo familiare è così composto:
    
           padre:_________________________________________________________________
           madre:_________________________________________________________________
           figlio:__________________________________________________________________
           figlio:__________________________________________________________________
           figlio:__________________________________________________________________
           figlio:__________________________________________________________________
           figlio:__________________________________________________________________
            altri:___________________________________________________________________

 che il minore, seppure non residente nel Comune di Lavagna, si trova nelle condizioni di cui al 
comma 2 Bis dell’art.5 della L.R. 8/6/2006 n.15 ( a)alunni con un genitore appartenente alle 
Forze Armate e alle Forze dell’Ordine ad ordinamento militare o civile (Polizia di Stato, 
Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello 
Stato, Militari delle Capitanerie di Porto) in servizio effettivo nel Comune di Genova; b) alunni 
appartenenti a nuclei familiari con relazione dei servizi sociali che chieda l’applicazione di 
tariffe agevolate per particolari esigenze socio-economiche del nucleo familiare stesso; c) 
alunni in affido familiare presso nuclei familiari residenti nel Comune; d) minori inseriti in 
strutture di accoglienza su disposizione del Tribunale dei minori; e) minori ospitati 
temporaneamente nel Comune per ricoveri ospedalieri e minori loro congiunti; f) altre situazioni  
assimilabili alle precedenti che prevedano la presenza del minore in comune diverso da quello di 
residenza) per cui al fine del servizio scolastico è equiparato all’alunno residente; preciso che il 
minore è nella situazione di cui al: 

•

     lettera a) del comma 2 bis art.5;
     lettera b) del comma 2 bis art.5;
     lettera c) del comma 2 bis art.5;
     lettera d) del comma 2 bis art.5;
      lettera e) del comma 2  bis art.5;
     lettera f) del comma 2 bis art.5;



INFORMATIVA (ai sensi dell’art.13 del Decreto L.gs.vo 30.06.2003 n.196)

Dichiara di essere a conoscenza che i dati personali e sensibili qui forniti sono trattati esclusivamente ai fini  
dell’istruttoria  della presente, relativa ad un’attività di rilevante interesse pubblico tra quelle elencate al 
Capo IV del citato D.Lgs.vo 196/2003, e del fatto che tali dati verranno comunicati ai soggetti che erogano il 
servizio  o  la  prestazione  richiesta  dal  sottoscritto  e  ad  ogni  altro  soggetto  a  cui  si  renda  necessario  
comunicarli ai fini della corretta e completa istruttoria della pratica oggetto della presente. 

Si allega:  

- fotocopia fronte/retro di un documento d'identità del richiedente (obbligatoria per tutti)

-      (barrare la casella solo se ricorre il caso):  ISEE corredata da D.S.U. in corso di validità (solo 
per chi intende avvalersi di tariffe agevolate)

Data______________

       L'ESERCENTE LA PATRIA POTESTA' 

 ____________________________


