
    Comune di Torregrotta  

Città Metropolitana di Messina 
Area Amministrativa e Servizi alla Persona ed alle Imprese  

                     Servizio Pubblica Istruzione 

 

Al Comune di Torregrotta 

                     Servizio Pubblica Istruzione  

 
Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica – a.s. 2022/2023 - scuola dell’infanzia. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

rec. telefonico ________________________________e-mail______________________________________ 

genitore dell’alunno_______________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________   il   __________________________________ 

e residente a ______________________________Via____________________________________N.______ 

frequentante per l’a.s. 2022/2023 l'Istituto Comprensivo di Torregrotta - Plesso Scolastico 

_________________________________________________________Classe__________ Sez. _________  

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire, per l’anno scolastico 2022/2023, del servizio di refezione scolastica. 

A tal fine il richiedente DICHIARA: 

 che il reddito I.S.E.E. è di €_______________________________________; 

 di autorizzare l’ente alla verifica dei dati ISEE tramite accesso alla banca dati INPS; 

 di essere a conoscenza: 

a) delle responsabilità penali in caso di dichiarazione falsa o mendace; 

b) della facoltà dell’Amministrazione di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni relative 

ai redditi e di utilizzare i dati personali per le finalità previste dalla legge, il tutto nel rispetto dei 

limiti posti dall’art. 13 del D. Leg. vo n. 196/03, che viene integralmente richiamato; 

c) che, qualora non venga allegato alla presente domanda il modello ISEE e/o non sia stato 

richiesto, l’Ente applicherà la tariffa massima; 

In base all’ISEE del nucleo familiare, si dichiara di rientrare nella seguente fascia di contribuzione. 

FASCE ISEE QUOTA DI 

CONTRIBUZIONE A 

CARICO 

DELL’UTENTE 

 Alunni in possesso di una invalidità grave di cui all’art. 3 comma 3 

della legge n. 104/96 

€ 0 

 Da 0 a € 3.000,00 € 1.00 

 Da € 3.000,01 a € 11.000,00 € 1.80 

 Da € 11.000,01 a € 15.000,00 € 2.80 

 Da € 15.000,01 a € 20.000,00 € 3.00 

 Oltre € 20.000,00 o mancata presentazione ISEE € 3.20  
 NON RESIDENTE € 4.20 

 



 Riduzione del 30 % 

Per il secondo figlio: ___________________________________   frequentante per l’a.s. 2022/2023 

l’Istituto Comprensivo di Torregrotta  

Plesso Scolastico _____________________Classe_____Sez______ 

 Riduzione del 50 % 

Per il terzo figlio: ___________________________________ frequentante per l’a.s. 2022/2023              

l’Istituto Comprensivo di Torregrotta  

Plesso Scolastico _____________________Classe_____Sez______ 

 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 Attestazione I.S.E.E.  in corso di validità. (Qualora il dichiarante non sia in possesso della relativa 

attestazione ISEE, dovrà inserire soltanto il numero di protocollo e la data di presentazione DSU (dichiarazione 

sostitutiva unica; sarà cura dell’Ente acquisire, successivamente, tramite l’INPS, l’attestazione). 

 Fotocopia del documento di riconoscimento; 

 

Torregrotta, ______________                                        

 

                              Firma del dichiarante  

             __________________________ 

 


