
 

 

 

COMUNE DI PALERMO 

AREA  EDUCAZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE GIOVANILI 

Servizio attività rivolte alle scuole dell’obbligo 

Via Notarbartolo 21/a – 90145 Palermo  Tel. 091 7404375/40/80– fax 0917404352 

Il pubblico riceve nei giorni di Lunedì- Martedì e Giovedì dalle ore 09.00 alle ore 12.30 

Mercoledì dalle 15.30 alle 17.30 

serviziscuole@comune.palermo.it 

 

 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Il sottoscritto/a _________________________________________________________ 

(cognome/nome), 

nato/a _________________ il ____/____/____   residente a _________________ (pv.)___ 

cap___________ 

in 

via/p.zza_______________________________________________________________n.________

_____ 

  CODICE 

FISCALE                  

 

telefono __________________ cellulare_________________ email_________________________ 

 

in qualità di  GENITORE      TUTORE     AFFIDATARIO esercente la responsabilità 

genitoriale 

del minore____________________________________________________   (cognome/nome) 

nato/a _________________ il ____/____/____   residente a _________________ (pv.)___ 

cap__________ 

in 

via/p.zza_______________________________________________________________n.________

____ 

CODICE FISCALE 
                 

(sesso:  m   f) 

frequentante la scuola_______________________________plesso________________________ 

classe_______ sez_________      infanzia       primaria    secondaria di primo grado 

 

al fine di continuare a fruire della refezione scolastica 

 

DICHIARA: 

 

 di non voler usufruire della retta agevolata e di volere essere collocato in fascia massima; 

 di volere usufruire della tariffa agevolata e che il valore dell'Indicatore della Situazione 

Economica Equivalente (I.S.E.E.) è di: 

 

mailto:serviziscuole@comune.palermo.it


Protocollo e data di presentazione ISEE ordinario 

( esempio:  INPS-ISEE-2021- XXXXXXXXX-XX) 

Valore ISEE  (ai sensi del DPCM 

n° 159 del 05 dicembre 2013)  

INPS-ISEE-2021          -   
 

€  

 

SI PRECISA CHE SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE, ESCLUSIVAMENTE, LE 

ATTESTAZIONI ISEE VALIDE, OVVERO, TUTTE QUELLE CHE NON 

RIPORTERANNO ALCUNA “ANNOTAZIONE” (OMISSIONE/DIFFORMITÀ). 

 

 di essere consapevole che potrà usufruire della tariffa agevolata soltanto in presenza di un 

ISEE in corso di validità; 

 di essere consapevole che codesta Amministrazione, ai sensi dell’art. 71 e seguenti del D.P.R. 

28 dicembre 2000 n. 445, ha facoltà di “effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti 

i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

artt. 46 e 47” e che gli atti falsi e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice 

Penale e delle Leggi speciali in materia. 

 

Si allegano alla presente:  

1. copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

2. copia del modello ISEE, ovvero, qualora già presentato per la fruizione di altre 

prestazioni agevolate, fornisce gli elementi necessari per il reperimento dell’attestazione 

medesima. 

 

Firma per accettazione (per esteso)     

   Palermo, li 

_________________________________     _______/_______/______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


