
 

 

DA TRASMETTERE VIA e-mail a scuole@comune.volpiano.to.it 

entro il 30/06/2020 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ 
consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 
46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 
 

CONFERMO 

REVOCO 

 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ALUNNI: 
COGNOME NOME SCUOLA CLASSE PASTO(NORMALE/

SPECIALE) 

     

     

     

     

 
 
 

DATI PERSONA PAGANTE: 
 
 

COGNOME E NOME:______________________________________________________ 
 
INDIRIZZO:______________________________________________________________ 
 
CELLULARE__________________________________________ ___________________ 
 
EMAIL__________________________________________________________________ 
 
 
Sono consapevole che, qualora non provveda entro il termine del corrente anno scolastico al 
pagamento della somma dovuta per i pasti consumati, la presente iscrizione non sarà presa in 
considerazione e mio/a figlio/a non potrà usufruire del servizio mensa nell’anno 2020/2021 
 
 
 
 
 
 

 

COMUNE DI VOLPIANO 
Città Metropolitana di Torino 

Servizio Socio Assistenziale ed Educativo Culturale 
 

 

   



 
 
 
 

PRENDE ATTO CHE  

 

 

Nel caso in cui l’inizio delle attività scolastiche per l’anno 2020/2021 debba 

subire rimodulazioni causate dal permanere della situazione di emergenza 

epidemiologica di contrasto alla diffusione del virus COVID-19, il servizio potrebbe:  

- non essere attivato 

- attivato in forma parziale 

Per queste ragioni potrebbe rendersi necessario formulare una graduatoria con 

accesso al servizio a numero chiuso, per la quale concorreranno i seguenti requisiti 

di priorità: 

- situazioni con entrambi i genitori lavoratori - per le quali sarà necessario 

allegare alla domanda le dichiarazioni del datore di lavoro - 

- nuclei familiari monoparentali 

- nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 

- incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile 

da casa) - per le quali sarà necessario allegare alla domanda le dichiarazioni 

del datore di lavoro –  

- data della presentazione della domanda. 
 
 
 

DICHIARA  
 

Di possedere uno dei seguenti requisiti di priorità: 

situazione di entrambi i genitori lavoratori – di cui alle allegate dichiarazioni 

del/i datore/i di lavoro - 

nuclei familiari monoparentali 

nuclei familiari con almeno 3 figli in età scolare 

incompatibilità di uno o entrambi i genitori con lo smart working (lavoro agile 

da casa) - di cui alle allegate dichiarazioni del/i datore/i di lavoro –  
 
 
N.B.: il possesso di una o più delle summenzionate situazioni di priorità non verranno prese 
in considerazione in mancanza delle dichiarazioni d el datore di lavoro. Sempre ai fini della 
valutazione dei requisiti di priorità farà fede la data di trasmissione della domanda agli uffici 
comunali e non la data di compilazione della stessa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Barrare la casella interessata (soltanto 1 casella tra quelle elencate): 
 

ACCETTO 
e mi impegno a pagare la quota di € 4,90 (€ 4,60 pe r il secondo figlio) 

in quanto l’ISEE 2020 in mio possesso è pari o supe riore ad € 15.000,01 
 

CHIEDO 
di poter accedere alla tariffa agevolata, in quanto : 

 
• l’ISEE 2020 in mio possesso CHE ALLEGO IN COPIA ALLA PRESENTE 

ISTANZA per un importo di €______________risulta pari o inf eriore ad 

€15.000,00 e pertanto sono nella condizione di pote r usufruire della riduzione 

prevista per la FASCIA: 

       E: ISEE DA € 12.000,01 a € 15.000,00 - tariffa appli cata € 4,60 (€ 4,30 per il secondo figlio) 

D    D: ISEE DA € 10.000,01 a € 12.000,00 - tariffa appli cata € 4,30 (€ 3,50 per il secondo figlio) 

C    C: ISEE DA € 7.500,01 a € 10.000,00 - tariffa applic ata € 3,50 (€ 2,30 per il secondo figlio) 

B    B: ISEE DA € 5.200,01 a € 7.500,00 - tariffa applica ta € 2,30 (€ 0,80 per il secondo figlio) 

A    A: ISEE DA € 0,00 a € 5.200,00 - tariffa applicata €  0,80 (€ 0,00 per il secondo figlio) 

      A1: Nucleo familiare monoreddito in cui il lavoratore  dipendente è collocato in cassa 
integrazione DI CUI ALLEGO DOCUMENTAZIONE DIMOSTRATIVA - tariffa applicata € 0,80 (€ 
0,00 per il secondo figlio) 
 
      A2: Nucleo familiare monoreddito in cui il lavoratore  abbia perso il lavoro nell’anno e 
persista lo stato di disoccupazione DI CUI ALLEGO DOCUMENTAZIONE DIMOSTRATIVA  - 
tariffa applicata € 0,80 (€ 0,00 per il secondo fig lio) 
 
      A3: Nucleo familiare che paga un mutuo che risulta su periore al 40% del reddito annuo 
fiscalmente imponibile per l’intero nucleo famiglia re DI CUI ALLEGO DOCUMENTAZIONE 
DIMOSTRATIVA - tariffa applicata € 0,80 (€ 0,00 per il secondo f iglio) 
 
      A4: Famiglie con minori in affidamento DI CUI ALLEGO DOCUMENTAZIONE 
DIMOSTRATIVA - tariffa applicata € 0,80 (€ 0,00 per il secondo figlio) 

 
 
 
Volpiano, lì______________________          Firma g enitore______________________   
                
               Firma genitore______________________  
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL GDPR N. 679/2016 E d.Lgs. 
101/2018 
Il Comune di Volpiano, in qualità di Titolare del trattamento, informa che i suoi dati personali saranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali che rientrano nell’esecuzione del servizio che ci ha richiesto, nonché per 
l’adempimento di obblighi di legge. Per i dati personali forniti potrà in qualunque momento e nelle forme stabilite dalla 
normativa, esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, rivolgendosi direttamente al titolare (Comune di 
Volpiano, p.zza Vittorio Emanuele II° 12-10088 Volpiano) oppure al DPO (dpo@comune.volpiano.to.it). L’informativa 

completa è disponibile presso gli uffici comunali e alla pagina www.comune.volpiano.to.it 
DICHIARO DI AVER PRESO VISIONE DELL’INFORMATIVA 

 

 
Volpiano, lì______________________          Firma g enitore______________________ 

        

         

        

        


