
   COMUNE DI BREMBIO 
(Prov. di Lodi) 

 
Modulo A) - da riconsegnare, a scuola entro il 18 maggio 2018   da parte di tutti coloro che vogliono 

usufruire del servizio mensa durante l’anno scolastico 2018/2019 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
Il sottoscritto (cognome e nome padre)__________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____ 

Telefono________________________ cellulare_______________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

Il sottoscritto (cognome e nome madre)__________________________________________________________ 

nato a _____________________________________ il _________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________________ 

residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____ 

Telefono________________________ cellulare_______________________________________________ 

e-mail _______________________________________________________________ 

 genitori dell’alunno/a _____________________________________ nato a ________________________ 

 il __________________ codice fiscale _____________________________________________________ 

ISCRITTO per l’a.s. 2018/2019  alla classe ______ sez.______ della Scuola: 

□ Primaria 

□ Secondaria di primo grado  

chiede l’iscrizione dello stesso al servizio mensa scolastica. 

�  L’alunno/a abbisogna di una dieta speciale e pertanto si allega il certificato medico. 

 
S’impegnano al versamento anticipato dei buoni pasto presso le postazioni POS (per i nuovi iscritti la ditta 
concessionaria del servizio consegnerà il codice per il versamento direttamente agli alunni durante la prima 
settimana di frequenza).  
Siamo consapevoli che il mancato pagamento del buono pasto  comporterà la sospensione dal servizio di 
mensa scolastica  sino alla regolarizzazione della parte pregressa con le modalità previste 
dall’Amministrazione Comunale. 
 
La presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è finalizzata ad accedere al servizio con agevolazioni sulla 
tariffa dovuta. La dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria. Chi non desidera dichiarare la propria situazione 
economica ha comunque diritto al servizio pagando la tariffa intera, senza agevolazioni. E’ sempre possibile 
presentare la certificazione I.S.E.E. in corso d’anno: la tariffa di riferimento verrà calcolata dal mese 
successivo alla presentazione dell’attestazione.  Alla scadenza dell’Attestazione I.S.E.E. (15/01/201 9) 
l’utente è tenuto a presentare una nuova attestazio ne; qualora non venga presentata entro il 
30/03/2019 l’utente sarà tenuto a versare la tariff a intera sino alla consegna della stessa . 
 
FASCIA ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE : 

IMPORTO ISEE:______________ (come  da attestazione ISEE allegata) 
Acconsentono al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs.vo  n. 196/2003 per le finalità e gli adempimenti connessi alla presente 

richiesta. 

Brembio , …………………….                      Firma dei Genitori  
         __________________________  _________________________ 

************************************************************************************************************************** 
N.B. Il presente modello (modulo A) deve essere  compilato, per ogni figlio/a che usufruisce del servizio mensa scolastica e consegnato 

alle insegnanti entro il 18/05/2018 con allegata la documentazione ISEE  qualora l’interessato intenda fruire di una tariffa diversa 

dalla massima prevista.  

        L’attestazione ISEE potrà essere richiesta al CAF convenzionato: 

- A.C.L.I service: 1° e 3° venerdì del mese dalle 9.00 alle 10.00 (presso la biblioteca ) oppure chiamare per fissare 

appuntamento al n. 0371/423505 

 


