
 

 

 
SETTORE ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT – AMBIENTE 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA  

 

                   A.S. 2021/2022  
 

Il/La Sottoscritto/a ( si chiede di scrivere in stampatello leggibile) 
 
Cognome Nome Codice fiscale 

 
 

Nato/a a     il Nazionalità 
 
 

Residente a: Provincia Indirizzo e numero civico Cap 
 
 

Tel. Abitazione Cell. madre 
 

Cell. padre 
 
 

Indirizzi e-mail 
 
Indicare il nominativo del genitore al quale intestare i bollettini di pagamento e relativo codice fiscale 
 
 

Nella sua  qualità di :       genitore        tutore 
dell’Alunno/a 
 
Cognome Nome Codice fiscale 

 
 

Nato/a il  Sesso 
 

M F 

Nazionalità 
 
 

Indirizzo se diverso da quello del genitore  Via                                                 Paese                                               
 
 
 



 

 

 
Iscritto/a  per l’anno scolastico 2021/2022 alla Scuola:       
 
 

SCUOLA PRIMARIA                     Romagnosi                Classe _____          Sez.    _____ 

                                                                M. Lodi                     Classe  _____         Sez.    _____ 

                                                              Costa Lambro            Classe  _____         Sez.    _____ 
 
 

 CHIEDE NUOVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

- PROTEZIONE DEI DATI -  
 
Il Comune di Carate Brianza Titolare del trattamento, la informa che, per dare seguito alla presente richiesta, il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 
novellato. 
La invitiamo, prima di procedere, a consultare l’informativa completa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.caratebrianza.mb.it/it/privacy e disponibile presso gli uffici dell’Ente, all’interno della quale 
sono specificati le informazioni del suddetto trattamento, conformemente all’Art. 13 del GDPR. 
 

- DATI PARTICOLARI –  
 

Qualora esistano situazioni particolari da segnalare relative a diete speciali, vi invitiamo a compilare i sottostanti 
campi e letta l’informativa, dare il consenso al trattamento ex Art. 9 del GDPR. 
 
ALIMENTAZIONE: 

CHIEDE:                Dieta per motivi sanitari (ALLEGARE DOMANDA A.S. 2021/22  E CERTIFICAZIONE  MEDICA) 

                              Dieta motivi religiosi con esclusione     SOLO CARNE DI MAIALE              TUTTA  LA CARNE            
                                     altri alimenti da escludere: _______________________________________________________ 
 
 
Firma da appore solo se i campi sovrastante SEZIONE DATI PARTICOALRI,  è stato compilato. 
 
Firma per consenso _________________________ 
 
N.B. Il presente modulo deve essere inviato all’indirizzo mail dell’Ufficio Istruzione 
(istruzione@comune.caratebrianza.mb.it), debitamente compilato e firmato entro l’ 8 Marzo 2021. 
 
 
 



 

 

 
 

- N O T A – 
Per sopraggiunte circostanze sarà possibile revocare l’iscrizione al servizio mediante sottoscrizione di apposito 
modulo. La revoca produrrà effetti a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione. 
 

QUOTA PASTO ALUNNI  RESIDENTI 
Oggetto: fasce ISEE e relative tariffe in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Con Delibera C.C. 99 del 14.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario di Gestione 2021/2023, 
nonché le fasce ISEE e le relative tariffe dei servizi scolastici approvati con Delibera G.C n. 154 del 12.11.2020. 
Occorrerà produrre all’Ufficio Istruzione del Comune di Carate Brianza entro il 30 giugno 2021, l’attestazione 
ISEE per la determinazione della fascia di appartenenza e della relativa tariffa. Per ISEE consegnati oltre tale data 
avranno vigore dal mese successivo alla consegna. 
Le tariffe potranno subire variazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2022. 
In caso di mancata produzione dell’ISEE entro la data sopra indicata, sarà applicata la tariffa massima. 
L’ISEE prodotta avrà durata per tutto l’anno scolastico 2021/22. 
 

SCUOLA PRIMARIA – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ** 

 
** Per gli alunni non residenti a Carate Brianza, le tariffe devono intendersi maggiorate del 20% rispetto alla fascia di appartenenza. 
 
N.B. Il presente modulo deve essere consegnato, debitamente compilato e firmato entro l’ 8 Marzo 2021. 
 

Data,   _______________                             Firma _______________________ 
 
 
 
 

 ISEE 
 

Fascia ISEE 

 

QUOTA PASTO 
GIORNALIERA 

** Per gli alunni non residenti a Carate Brianza, le tariffe devono 
intendersi maggiorate del 20% rispetto alla fascia di appartenenza  

da 0,00 a 1.000,00 1 esenzione 

da 1.001,00 a 3.000,00 2 € 1,10 

da 3.001,00 a 6.000,00 3 € 2,80 

da 6001,00 a 11.000,00 4 € 4,00 

da 11.001,00 a 17.000,00 5 € 4,60 

da 17.001,00 a 23000,00 6 € 5,00 

da 23001,00 a 30.000,00 7 € 5,20 

oltre 30.000,00 8 € 5,40 



 

 

 
 
COPIA PER L’UTENTE 
                                                                                                 - N O T A - 
Il pagamento della quota mensile sarà dovuto in virtù della sola consumazione del pasto. 
Per sopraggiunte circostanze sarà possibile revocare l’iscrizione al servizio mediante sottoscrizione di apposito modulo 
La revoca produrrà effetti a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione. 
 

QUOTA PASTO ALUNNI   RESIDENTI 
Oggetto: fasce ISEE e relative tariffe in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Con Delibera C.C. 99 del 14.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario di Gestione 2021/2023, 
nonché le fasce ISEE e le relative tariffe dei servizi scolastici approvati con Delibera G.C n. 154 del 12.11.2020. 
Occorrerà produrre all’Ufficio Istruzione del Comune di Carate Brianza entro il 30 giugno 2021, l’attestazione 
ISEE per la determinazione della fascia di appartenenza e della relativa tariffa. Per ISEE consegnati oltre tale data 
avranno vigore dal mese successivo alla consegna. 
Le tariffe potranno subire variazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2022. 
In caso di mancata produzione dell’ISEE entro la data sopra indicata, sarà applicata la tariffa massima. 
L’ISEE prodotta avrà durata per tutto l’anno scolastico 2021/22. 

 
 
SCUOLA PRIMARIA – SERVIZIO MENSA SCOLASTICA ** 

 
** Per gli alunni non residenti a Carate Brianza, le tariffe devono intendersi maggiorate del 20% rispetto alla fascia di appartenenza 

 
REVOCA SERVIZIO: per sopraggiunte circostanze sarà possibile revocare l’iscrizione al servizio mediante 
sottoscrizione di apposito modulo. La revoca produrrà effetti a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione. 

 ISEE 
 

Fascia ISEE 

 

QUOTA PASTO 
GIORNALIERA 

** Per gli alunni non residenti a Carate Brianza, le tariffe devono 
intendersi maggiorate del 20% rispetto alla fascia di appartenenza  

da 0,00 a 1.000,00 1 esenzione  

da 1.001,00 a 3.000,00 2 € 1,10 

da 3.001,00 a 6.000,00 3 € 2,80 

da 6001,00 a 11.000,00 4 € 4,00 

da 11.001,00 a 17.000,00 5 € 4,60 

da 17.001,00 a 23000,00 6 € 5,00 

da 23001,00 a 30.000,00 7 € 5,20 

oltre 30.000,00 8 € 5,40 


