
  SETTORE 4 Settore Dipartimentale “Istruzione “ 

U.O 4.2  Servizi scolastici

RICHIESTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Per gli/le alunni/e che si iscrivono alla scuola dell'Infanzia  – a partire dall’anno scolastico 2022/2023

(da consegnare alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo allegato alla domanda di iscrizione)

Il sottoscritto/INTESTATARIO del servizio

Cognome____________________________________ Nome______________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

telefono______________________ cellulare ___________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza____________________________________________________n._________

località ____________________________________CAP _____________ Provincia ____________

Genitore/tutore dell’ALUNNA/o 

Cognome____________________________________ Nome______________________________

  M       F  nata/o a ________________________________________ il _____|_____|______|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente in via/piazza____________________________________________________n._________

località ____________________________________CAP _____________ Provincia ____________ 

iscritta/o presso la scuola

________________________________________________________classe/sezione ________

CHIEDE

l’ammissione al servizio comunale di refezione, a partire dall’a.s. 2022/2023 
e per tutto il ciclo scolastico;

                                                              
DICHIARA

di  avere,  per  l'a.s.  2022/2023  altri  figli iscritti  al  servizio  di  refezione  scolastica  i  cui  nominativi

vengono di seguito riportati:

Alunna/o Cognome____________________ Nome_________________________   M        F

nata/o a ___________________________________________________ il _____|_____|______| 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Alunna/o Cognome____________________ Nome_________________________   M        F

nata/o a ___________________________________________________ il _____|_____|______| 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|



SETTORE 4 Settore Dipartimentale “Istruzione “ 

U.O 4.2  Servizi scolastici

DICHIARA

1       di accettare la trasmissione degli avvisi di pagamento pagoPA e delle comunicazioni

inerenti il servizio mediante posta elettronica inviata alla email sotto indicata:

EMAIL (dato obbligatorio) ________________________________________________________

e di essere consapevole che gli avvisi di pagamento pagoPA relativi al servizio saranno sempre

consultabili dalla propria area riservata del portale ECIVIS  https://lucca.ecivis.it 

2  di aver preso visione e di accettare le modalità di regolamentazione del servizio riportate di

seguito; 

3  di essere consapevole dell’obbligo del regolare pagamento delle quote di compartecipazione al

costo del servizio, determinate dall’Amministrazione Comunale;

4 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile

di sanzioni penali; 

5 di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati

personali)  così  come modificato dal  D.Lgs. 101/2018 che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

Data Firma
______________________ 

_________________________________

Informativa ai sensi dell'art.12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2016, l'interassato potrà visitare http://www.comune.lucca.it/privacy
Il titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

http://www.comune.lucvca.it/privacy
https://lucca.ecivis.it/
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Disciplina del Servizio

(da conservare a cura del genitore/tutore)

L’iscrizione al servizio di Ristorazione Scolastica avviene tramite la sottoscrizione del presente modulo
da parte del genitore/responsabile dell’obbligo scolastico. 

L’iscrizione ha decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico ed è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo
rinuncia.

In caso di rinuncia al servizio, qualora l’utente abbia necessità di usufruire del servizio mensa nell’anno
scolastico successivo alla rinuncia, deve presentata nuovamente la domanda di iscrizione al Servizio stesso.

Diete Speciali

Per gli utenti del servizio che hanno particolari esigenze alimentari e che necessitano perciò di sostituzioni al
menu scolastico sono previste “Diete speciali”: sanitarie, vegetariane e religiose il cui modulo è scaricabile dal sito
del Comune www.comune.lucca.it  /  ristorazione-scolastica  .
Il modulo di richiesta di dieta speciale opportunamente compilato, dovrà essere consegnato o inviato
all'ufficio Protocollo   per mail : protocollo@comune.lucca.it
Per ogni altra informazione gli utenti possono contattare il servizio mense scolastiche.

Tariffe e Modalità Di Pagamento

Le modalità di compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale vengono determinate dalla
Giunta Comunale.

La  determinazione  della  tariffa  “puntuale”,  direttamente  proporzionale  all'importo  del  valore  ISEE
dichiarato,   è  subordinato  alla  presentazione  di  una  apposita  domanda  on-line  di  ammissione  alle
esenzioni/agevolazione nella quale dovrà essere indicato il relativo importo ISEE.

In  caso  di  famiglie  con  più  figli  iscritti  al  servizio,  viene  riconosciuta  un’agevolazione  consistente
nell'applicazione di una percentuale di sconto del 25% sul costo del pasto del secondo figlio, del 50% sul terzo
figlio e del 100% sul quarto figlio e successivi.

La  mancata  presentazione  della  domanda  con  la  relativa  indicazione  dell’importo  ISEE
comporta l'automatica attribuzione della fascia massima di contribuzione prevista per l'anno scolastico
in corso.

 
L’Amministrazione   Comunale  ha  stabilito  inoltre  che  le  esenzioni/agevolazioni  tariffarie  sono

concedibili  solo agli  alunni/e residenti nel Comune di Lucca ,  mentre ai soggetti non residenti nel territorio
comunale di Lucca si applica la tariffa massima di € 5,00 a pasto e non è prevista la riduzione sui fratelli iscritti
allo stesso servizio.

Le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione/ esenzione ed il simulatore delle tariffe
del servizio di ristorazione scolastica sulla base dell’importo ISEE, saranno disponibili nel periodo previsto sul
sito : www.comune.lucca.it/  Scuola-e-Istruzione

http://www.comune.lucca.it/ristorazione
http://www.comune.lucca.it/
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