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Prot. .. LZIVU n oh-lQ,?'021,

Ai fini dell'awio del servizio di refezione scolastica, i Sigg. Genitori degli
alunni frequentanti il II Ist. Comp. "Dante Alighieri", interessati alla fruizione
del detto servizio, sono invitati a presentare la seguente documentazione :

. Domanda di iscrizione alla mensa scolastica ( il modulo si trova in
allegato)

Per usufruire di diete speciali per motivi sanitari è necessario informare il
Servizio Refezione Scolastica per il tramite dell'Ufficio Pubblica Istruzione e
presentare il modulo di richiesta dieta speciale per motivi di salute.

La documentazione dowà essere consegnata brevi manu presso l'ufficio
protocollo del Comune di Francofonte.

Il Responsabile Servizio

Dott.s dra Fazio



w
w

COMUNE DI FRANCOFONTE

SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

REFEZIONE SCOI-ASTICA

MODULO RTCHIESTA FRUIZIONE MENSA SCOI-ASTICA

Illla sottoscritto/a (coGNoME) (NOME)
C.F

rec. Telefonico - Cellulare e-mail

Genitore dell'alunno: (COGNOME) (NOME)
nato a it

e residente a vta
CAP - Frequentante per I'a.s. zozz /zozg I'Istituto Comprensivo

Plesso Scolastico
- Sez.

CHIEDE

Che il/la proprio figlio/a possa fruire, per l'anno scolastico 2o2z,f 2028, del servizio
di refezione scolastica così come reso dallîrnministrazione Comunale, previo
versamento della quota di compartecipazione equivalente all'acquisto di un numero
di buoni pasto pari ai giorni scolastici del mese :

lnuclei familiari con figli disabili ex comma 3 art, gL.L o4tge, riduzione del costo buono*
mensa d.el 3o %"

Luogo Firma



COMUNE DI FRANCOFONTE
SETTORE PUBBLICA ISTRUZIONE

MODULO RICHIESTA DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE
a.s.2027,1 2023

Illl-a sottosc ritto I a (cocN oME) (NovrE)

Genitore dell'alunno: (cocNoue) (NoME) nato a

it e residente in vla

CAP rec. telefonico

e-mail

Plesso

Frequentante per l'a.s. 20nD04 l'Istituto comprensivo

sezione

CHIEDE

Per il predetto minore I'applicazione di regime dietetico differenziato per la seguente motivazione di
salute:

Allega certificazione rnedica in originale

Il richiedente dichiara di essere informato ai sensi del D.Lgs. 301612003 n.196 che i dati riportati
nel presente modello e/o nella documentazione allegata saranno trattati esclusivamente ai fini
dell'elaborazione ed erogazione della dieta differenziata per cui viene fatta richiesta.

Firma
Data


