
 

CITTA’ DI ASTI 
Settore Politiche Sociali, Istruzione, Servizi Educativi 

Unità Operativa Mense 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
Il/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome e Nome                               

                         ______________________________________________________________ 
Nato/a a 

              _____________________________ 
Il 

  ___________ 
Nazione (se nato all’estero)              

          _________________________ 
Residente a: 
  __________________________ 

Prov. 
______ 

Indirizzo e numero civico 
_______________________________________________ 

CAP 
________________ 

Codice Fiscale  

N. telefonico casa ______________  
 

N. cellulare ___________________ 

                
 

e-mail: ____________________________________________ 
 

Nella sua qualità di:                 genitore esercente la responsabilità genitoriale                      tutore 
  

 

CHIEDE CHE L’ALUNNO/A: 

Cognome 
               _______________________________ 

Nome 
         ____________________________ 

Sesso 

 
M 

 
F Codice Fiscale                  

Nato/a a 

              _______________________________ 
Il 

_____________ 
Nazione (se nato all’estero) 
             ________________________ 

Iscritto alla scuola 

                          ________________________________________________________   
Classe 
    _______ 

Sezione 
     ________ 

 

 Richiesta di dieta speciale/menù alternativo: 
 

                    SI   compilare e allegare l’apposito “Modulo A:     
 

                    NO  

 

Barrare il/i giorno/i di mensa 

 
 

Lun 

 
 

Mar 

 
 

Mer 

 
 

Gio 

 
 

Ven 

 
Cognome 
               _______________________________ 

Nome 
         ____________________________ 

Sesso 

 
M 

 
F Codice Fiscale                  

Nato/a a 

              _______________________________ 
Il 

_____________ 
Nazione (se nato all’estero) 
             ________________________ 

Iscritto alla scuola 

                          ________________________________________________________   
Classe 
    _______ 

Sezione 
     ________ 

 

 Richiesta di dieta speciale/menù alternativo: 
 

                    SI   compilare e allegare l’apposito “Modulo A:     
 

                    NO  

 

Barrare il/i giorno/i di mensa 

 
 

Lun 

 
 

Mar 

 
 

Mer 

 
 

Gio 

 
 

Ven 

 
SIA AMMESSO/A AD USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE NELL’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

E ACCETTA LA CORRISPONDENTE TARIFFA SOTTOELENCATA: 
 

Fascia “A” pari a Euro 5,50 al pasto: tariffa per gli utenti che accettano la quota massima, per i non residenti nella Città di Asti e per coloro 
che superano la soglia ISEE pari a € 26.000,01 per i lavoratori dipendenti e la soglia ISEE pari a € 24.000,01 per i lavoratori autonomi.  
Fascia “A1” pari a Euro 5,10 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, con due o più figli iscritti 
e frequentanti la mensa, che accettano la quota massima o superano la soglia ISEE pari a € 26.000,01 per i lavoratori dipendenti e la soglia 
ISEE pari  a € 24.000,01 per i lavoratori autonomi. 
Fascia “B” pari a Euro 5,10 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari, residenti nella Città di Asti, il cui ISEE è compreso  
tra € 18.000,01 e € 26.000,00 per i lavoratori dipendenti ed ISEE compreso tra € 16.000,01 e € 24.000,00 per i lavoratori autonomi. 
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Fascia “B1” pari a Euro 4,50 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, con due o più figli iscritti 
e frequentanti la mensa, il cui ISEE è compreso tra € 18.000,01 e € 26.000,00 per i lavoratori dipendenti ed ISEE compreso tra € 16.000,01 e 
€ 24.000,00 per i lavoratori autonomi.  
Fascia “C” pari a Euro 4,90 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, il cui ISEE è compreso tra 
€ 12.000,01 e € 18.000,00 per i lavoratori dipendenti ed ISEE compreso tra € 10.632,25 e € 16.000,00 per i lavoratori autonomi.  
Fascia “C1” pari a Euro 4,30 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, con due o più figli iscritti 
e frequentanti la mensa, il cui ISEE è compreso tra € 12.000,01 e € 18.000,00 per i lavoratori dipendenti ed ISEE compreso tra € 10.632,25 e 
€ 16.000,00 per i lavoratori autonomi.  
Fascia “D” pari a Euro 3,70 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, il cui ISEE è compreso tra 
€ 6.500,01 e € 12.000,00 per i lavoratori dipendenti ed ISEE compreso tra € 6.500,01 e € 10.632,24 per i lavoratori autonomi.  
Fascia “D1” pari a Euro 3,20 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, con due o più figli iscritti 
e frequentanti la mensa, il cui ISEE è compreso tra € 6.500,01 e € 12.000,00 per i lavoratori dipendenti ed ISEE compreso tra € 6.500,01 e € 
10.632,24 per i lavoratori autonomi.  
Fascia “E” pari a Euro 1,50 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, il cui ISEE non è 
superiore a € 6.500,00 per i lavoratori dipendenti e autonomi. 
Fascia “E1” pari a Euro 1,30 al pasto: tariffa per gli utenti appartenenti a nuclei familiari residenti nella Città di Asti, con due o più figli iscritti 
e frequentanti la mensa, il cui ISEE non è superiore a € 6.500,00 per i lavoratori dipendenti e autonomi.   

 

A tal fine, il sottoscritto, sopra meglio indicato, avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 46 e/o 47 D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici stabilita dall’art. 75 
D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

- di aver visionato l’informativa sul servizio di refezione, sulle tariffe, sulle agevolazioni tariffarie, sulle modalità di 
pagamento riportate nelle Note Esplicative e l’Informativa relativa al trattamento e consenso dei dati personali. 
- di essere a conoscenza che: 
a) l’ISEE standard o ordinario in corso di validità per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, rimarrà in vigore per 
l’intero anno scolastico 2019/2020, tuttavia in caso di mutamenti delle condizioni familiari e/o economiche può essere 
presentato un nuovo ISEE; 
b) in presenza di dati non aggiornati e qualora vengano riscontrate nell’Attestazione ISEE annotazioni riportanti omissioni 
ovvero difformità che non consentano l’attribuzione della tariffa appropriata, verrà applicata d’ufficio la tariffa massima 
fino alla consegna della nuova Attestazione ISEE contenente i dati corretti. 
c) la variazione della residenza e/o della scuola frequentata deve essere comunicata tempestivamente all’Unità Operativa 
Mense della Città di Asti. 
 
- che l’Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata dal CAF/CAAF ______________________________________, 
relativa al nucleo familiare cui appartengono i predetti minori per i quali si chiede l’iscrizione al servizio di refezione 
scolastica, è pari a € ______________. 
 
- che i redditi indicati nelI’ ISEE derivano da lavoro autonomo in misura superiore al 50% del reddito familiare 
complessivo.  

  SI (barrare se ricorre il caso) 

    NO (barrare se ricorre il caso) 

 
 
 
 
Asti,___________                       

                                            _____________________________________________________________ 
                                                                                              (cognome e nome del genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di identità in corso di validità e dell’Attestazione ISEE 

 

 

 

 

 

 

 


