
 

 

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI 

CAMPOFELICE DI ROCCELLA 

 

 

 

OGGETTO: Iscrizione servizio di Refezione Scolastica “Scuola Infanzia” - Anno Scolastico 

2022/2023. 

 

 

Il Sottoscritto (padre o madre dell’alunno/a) __________________________________________________, 

nato a    il    e residente in 

  , nella via n. 

  , tel. n.   , cell. n.    genitore del minore 

     C.F.  

frequentante la classe sez. della Scuola Infanzia di Campofelice di Roccella 

C H I E D E 

 

Alla S.V. che il suddetto figlio/a possa usufruire del servizio di refezione scolastica per l’A.S. 

2022/2023. 

 

CHIEDE ALTRESI’ 

 

Di usufruire delle agevolazioni previste per ogni altro figlio dello stesso nucleo familiare che 

usufruisca del servizio di refezione scolastica comunale (*) e, pertanto, dichiara: 

 
Cognome e nome fratello/sorella Scuola e classe frequentate 

 

 

(*) Deve essere prodotta una domanda per ogni figlio che deve usufruire del servizio. 

 
D I C H I AR A 

 
di accettare le condizioni che disciplinano il servizio; 

 

di essere residente nel Comune di Campofelice di Roccella; 

 

di non essere residente nel Comune di Campofelice di Roccella e la propria disponibilità a 

pagare la quota di compartecipazione al servizio nella misura del 100%.; 

 

di impegnarsi a pagare la quota di compartecipazione alla spesa, se dovuta, in base al reddito 

del nucleo familiare risultante dalla Dichiarazione I.S.E.E. valida, secondo la seguente tabella 

approvata con Deliberazione G.M. n 118 del 31/08/2022; 

 

 



 

FASCE ISEE TARIFFA 

1 Fino a €. 3.000,00 esente 

2 da €. 3.000,00 a €. 6.000,00 60% 

3 da €. 6.000,01 a €. 9.000,00 70% 

4 da €. 9.000,01 a €. 13.000,00 80% 

5 da €. 13.000,01 a €. 18.000,00 90% 

6 oltre €.18.000,01 100% 

 

 di essere consapevole che la dichiarazione I.S.E.E., dovrà essere presentata contestualmente 

all’istanza, e che non verranno prese in considerazione eventuali Mod. I.S.E.E. rilasciate dopo 

la presentazione delle istanze; 

di essere consapevole che, in caso di mancata presentazione della Dichiarazione I.S.E.E., 

entro il termine di scadenza prevista, sarà applicata la tariffa nella misura del 100%., e che 

saranno prese in considerazione, esclusivamente, le attestazioni ISEE valide, ovvero, tutte quelle 

che non riporteranno alcuna “annotazione” (omissione/difformità); 

 
Si allega alla presente : 

 Fotocopia Dichiarazione  I.S.E.E. in corso di validità; 

 Fotocopia Documento di Riconoscimento del richiedente; 

 Fotocopia C.F. dell’alunno 

 Informativa al trattamento dati 



Campofelice di Roccella, lì    

 

     F I R M A 
 

        __________________________________ 

 

 

 

 

 



  


