COMUNE DI LIERNA
PROVINCIA DI LECCO

Prot. n. 1885 Cat, 7 Cl. 1
Lierna, 27/02/2020

Gent.mi Sig.ri
Genitori degli alunni Scuola
PRIMARIA
Anno Scolastico 2020/2021

oggetto: MODULO domanda iscrizione servizio refezione scolastica 2020/2021.
In allegato alla presente si trasmette modulo di domanda al servizio di refezione scolastica per l’anno
scolastico 2020/2021.
La richiesta dovrà essere presentata con la seguente modalità:
compilazione e sottoscrizione del modulo da riconsegnare direttamente all'ufficio protocollo entro e non
oltre il 31/07/2020 oppure via mail: segreteria@comune.lierna.lc.it unitamente a copia di carta identità e
copia dell’attestazione ISEE aggiornata per chi richiede la tariffa agevolata.
Il modello ISEE dovrà essere compilato per il tramite degli enti autorizzati (CAAF, PATRONATI e
ALTRO).
Si ricorda che il pasto alternativo viene somministrato solo in caso di allergia accertata e/o particolari
motivazioni (motivi etici o religiosi).
Nel caso occorrerà procedere a specifica richiesta disponibile presso lo sportello comunale e/o reperibile sul
sito istituzionale del Comune. Tale richiesta dovrà pervenire al protocollo del Comune entro la fine del mese
di agosto 2020.
Si precisa che per i residenti nel comune di Lierna il costo del buono pasto varia a seconda della fascia di
reddito familiare, la fascia di reddito si stabilisce con l'indicatore del reddito mediante compilazione del
modello ISEE, la non presentazione di tale indicatore esclude la possibilità di avere il buono a tariffa
agevolata.
Alunni provenienti da altri comuni:
L’unito modulo di iscrizione dovrà essere consegnato al comune di Lierna. L’acquisto dei buoni pasto dovrà
essere effettuato direttamente al comune di Lierna senza possibilità di alcuna agevolazione economica
(tariffa piena).
Alunni provenienti dai soli comuni di Varenna – Perledo:
L’unito modulo di iscrizione dovrà essere consegnato al comune di Lierna. Per l’acquisto dei buoni pasto
fare riferimento al proprio comune di residenza.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti allo scrivente, responsabile del servizio, anche
telefonicamente – 0341740108 int. 2 o via mail: demografici@comune.lierna.lc.it
Nell’auspicio che il rapporto di collaborazione e stima reciproca già sperimentato in questi ultimi anni
scolastici con gli Operatori della scuola e con i Genitori, nel rispetto delle proprie funzioni e competenze,
possa continuare per il bene di tutti i ragazzi, invio cordiali saluti.
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