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Al Direttore del Quartiere                                                                                   

RICHIESTA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN LUOGO DELLA REFEZIONE 
SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
Cognome e Nome

Nato/a a il Stato (se nato all’estero)

Residente a : Prov. Indirizzo e numero civico CAP

CODICE FISCALE Numero/i telefonico/i:
casa                                    
Cellulare                                                                   

Cellulare altro genitore                                                  
(I numeri di cellulare verranno utilizzati anche 
per inviare sms urgenti sui servizi)

E-mail:
Recapito: Comune Provincia Indirizzo e numero civico CAP

Presso: (indicare il nominativo presente sulla cassetta postale se diverso dal richiedente)

Nella sua qualità di: o genitore o esercente la potestà genitoriale

DELL’ALUNNO/A

Cognome Nome Sesso

M F

Comune di nascita Stato (se nato all’estero) Nazionalità Data di nascita

Iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola:

o SCUOLA INFANZIA
Denominazione scuola INFANZIA Classe Sezione

o SCUOLA PRIMARIA
Denominazione scuola PRIMARIA Classe Sezione

o SCUOLA SECONDARIA
DI 1° GRADO

Denominazione scuola SECONDARIA DI 1° GRADO Classe Sezione

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ di essere a conoscenza che:
- l’accesso al contributo in questione è riservato esclusivamente agli allievi residenti nel Comune di Bologna con  

almeno un genitore, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, residente nel Comune di Bologna;
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- il contributo verrà liquidato, con cadenza periodica, esclusivamente dietro presentazione al Quartiere di residenza 
della documentazione attestante i giorni di effettivo consumo del pasto e le somme effettivamente pagate per il 
servizio di refezione.

- per poter fruire di sconti pluriutenza, genitore solo o per nuclei con disabili per l’a.s. 2020/21, la domanda di 
contributo in luogo della refezione e l’attestazione di iscrizione ad un servizio di refezione non fornito dal 
Comune di Bologna, va presentata anche dai nuclei famigliari  con valore ISEE inferiore a € 30.000,00 e con 
fratelli iscritti a servizi integrativi forniti dal Comune di Bologna. In caso di rinuncia al servizio in corso d’anno 
dovrà darne tempestiva comunicazione al Quartiere.

PRESENTA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO IN LUOGO DELLA 
REFEZIONE SCOLASTICA PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A

A TAL FINE ALLEGA :
- Domanda di attribuzione in base all'ISEE di tariffe agevolate e per l'accesso ai servizi/contributi educativi e 

scolastici per l'a.s 2020/2021 qualora non avesse già provveduto ad inoltrare la medesima domanda on-line 
al Comune di Bologna

- Attestato di iscrizione alla scuola e di frequenza al servizio di refezione scolastica (scuole paritarie), del numero di 
giorni settimanali nei quali si è richiesto il servizio di refezione e delle relative tariffe

- Autodichiarazione di iscrizione e frequenza al servizio di refezione scolastica (scuole statali fuori dal territorio del  
Comune di Bologna), del numero di giorni settimanali nei quali si è richiesto il servizio di refezione e delle relative 
tariffe

MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO:
 Direttamente presso una delle filiali UNICREDIT Banca, Tesoriere del Comune di Bologna:
- da me medesimo

oppure
- dal mio delegato:

Sig./Sig.ra………………………………………………Cod.Fisc……………………..……..……………

Residente a………………………………Via……………………………………telef……………………

 Tramite bonifico bancario sul c/c

intestato a ……………………………………………………………………………………………………………

Banca………………………………………Agenzia ………………………………………………………………….

IBAN (27 caratteri)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA INOLTRE

- di essere a conoscenza che l’Amministrazione predisporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese.
La presente richiesta è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all'art. 3 (qualora 
cittadino straniero UE o extra UE) del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste all'art. 76 e della decadenza dei benefici previsti all'art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità 
negli atti.

Bologna, li                                                                 Firma                                                                                  
(se non apposta in presenza dell’operatore, allegare fotocopia 

di documento d’identità )

Firma dell’operatore addetto al ricevimento della richiesta                                                                                                     

• Si  informa  che,  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  (Regolamento  generale  sulla 
protezione  dei  dati  personali),  i  dati  forniti  saranno  trattati  dal  Comune  di  Bologna  esclusivamente  per  il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bologna con sede in Piazza 
Maggiore, n. 6 – 40121 (Bologna). Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida S.p.a. Sono incaricati  
del trattamento dei dati personali i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. Per prendere visione 
dell'informativa sul trattamento dei dati personali in formato esteso si rimanda al sito di Iperbole, nella sezione Scuola, 
educazione e formazione, nella pagina dedicata all'informativa sulla privacy
http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348/     

http://www.comune.bologna.it/istruzione/contenuti/3:40348/
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