
 
 

MODULO UNICO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 
 

 
Al Sindaco 

del Comune di Fucecchio 

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il ________________ C.F. ____________________________________ 

genitore dell’alunno/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a_______________________ il_________________ C.F. __________________________________ 

residente in______________________________ via/piazza ______________________________________ 

tel __________________________ e-mail_____________________________________________________ 

iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe_____________________ sez._____________________ 

scuola infanzia\primaria\secondaria di primo grado _______________________________________________ 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI: 

     MENSA 
 
richiesta diete speciali: 
 priva di carne di maiale    
 priva di tutti i tipi di carne     
 solo carni bianche 
 altro____________________________ 
 motivi di salute (il certificato medico in corso di validità deve essere trasmesso, prima dell’inizio 

del servizio,  alla Ditta Elior Ristorazione S.p.a, che gestisce il servizio di refezione, al seguente 
indirizzo mail Mensa.03141@elior.com oppure consegnato presso il centro cottura in via Mattei n. 2 
a Fucecchio. Il certificato deve essere ripresentato ogni anno educativo)  

DICHIARA 

di essere a conoscenza e di accettare integralmente le norme che regolano l’utilizzo del servizio1 

 

 

                                                 
1  Come stabilito nel Regolamento riguardante i criteri, le modalità di programmazione e di intervento in materia del Diritto allo Studio (delibera 
C.C. n. 33 del 29.5.2008) e nella Determinazione n. 19 del 20.1.2016. 

 
 



 

SI IMPEGNA 

a pagare alla Società Fucecchio Servizi srl, in modalità di prepagato, la tariffa prevista per il servizio 
dichiarando inoltre di essere a conoscenza che, se non adempie a tale obbligo, verranno attivate 
procedure di recupero. 

 
Da compilare solo in caso di richiesta di tariffe agevolate  

 
(TUTTE LE AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI 

FUCECCHIO) 

CHIEDE 

 l’applicazione della tariffa agevolata per ISEE  fino a € 7.500 (contributo giornaliero a pasto  € 1.00) 
 l’applicazione della tariffa agevolata per ISEE  compreso tra € 7.500 e € 10.000 (contributo 

giornaliero a pasto € 2,80) 

OPPURE 

 la riduzione del 50% della tariffa massima in quanto l’alunno è il secondo o successivo 
figlio che usufruisce del servizio mensa (indicare il nome del primo figlio che usufruisce 
del 
servizio)________________________________________________________________
___ 

 
 

     TRASPORTO 
 
  SCUOLA D’INFANZIA O PRIMARIA 
 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza e di accettare integralmente le norme che regolano l’utilizzo del servizio2 in 
particolar modo che: 

 la salita e la discesa degli alunni dagli scuolabus avviene unicamente nei punti di 
fermata precedentemente stabiliti da parte dell’Amministrazione Comunale, salvo i casi 
particolari espressamente autorizzati dal Servizio Pubblica Istruzione (case isolate, 
alunni disabili, ecc.) 

 la responsabilità della Società Fucecchio Servizi, che gestisce il servizio di trasporto 
scolastico, e dei suoi dipendenti e’ limitata unicamente al periodo di tempo in cui 
l’alunno si trova sullo scuolabus 

 la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus e’ assicurata solo per gli alunni della 
scuola d’infanzia 

 

SI IMPEGNA 
 

                                                 
2  Come stabilito nel Regolamento riguardante i criteri, le modalità di programmazione e di intervento in materia del Diritto allo Studio (delibera 
C.C. n. 33 del 29.5.2008) e nella Determinazione n. 19 del 20.1.2016. 
 



a provvedere personalmente, o tramite persona di propria fiducia incaricata, ad accompagnare il 
minore nel tratto compreso tra la propria abitazione e la fermata dello scuolabus e viceversa e a 
prendere in carico il minore alla fermata, esonerando espressamente la Società Fucecchio Servizi ed 
i suoi dipendenti da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tale impegno  
 
 
 

  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DICHIARA 

1. di essere a conoscenza e di accettare integralmente le norme che regolano l’utilizzo del servizio3 in 
particolar modo che: 

 la salita e la discesa degli alunni dagli scuolabus avviene unicamente nei punti di 
fermata precedentemente stabiliti da parte dell’Amministrazione Comunale, salvo i 
casi particolari espressamente autorizzati dal Servizio Pubblica Istruzione (case 
isolate, alunni portatori di handicap, ecc.)  

 non è prevista la presenza di un accompagnatore 

 di esonerare la Società Fucecchio Servizi ed i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità 
qualora il minore non utilizzi per propria scelta il servizio di trasporto oppure scenda ad una 
fermata diversa da quella corrispondente alla propria abitazione  

 

                                                 
3 . Come stabilito nel Regolamento riguardante i criteri, le modalità di programmazione e di intervento in materia del Diritto allo Studio (delibera 
C.C. n. 33 del 29.5.2008) e nella Determinazione n. 19 del 20.1.2016. 

 

CHIEDE DI UTILIZZARE  

 Il servizio intero: percorso di andata e ritorno (€ 183,60) 

 il servizio ridotto di seguito scelto, con la riduzione della tariffa del 50% (€ 91.80) 

 due viaggi alla settimana           
 solo viaggio di andata            
 solo viaggio di ritorno 

 
 

Da compilare solo in caso di richiesta di tariffe agevolate 

(TUTTE LE AGEVOLAZIONI SONO RISERVATE AI RESIDENTI NEL COMUNE DI FUCECCHIO) 

 l’applicazione della tariffa agevolata per  ISEE fino a € 7.500 (tariffa annuale: servizio 
intero € 40 – servizio ridotto € 20) 

 l’applicazione della tariffa agevolata per  ISEE compreso tra € 7.500 e € 10.000 (tariffa 
annuale: servizio intero € 121,40 – servizio ridotto € 60,70) 

 l’esenzione del pagamento della tariffa in quanto l’alunno si trova in una condizione di 
disabilità, come da certificato ex legge n. 104/1992 che si allega 

OPPURE 

 la riduzione del 50% della tariffa massima in quanto l’alunno è il secondo o successivo 
figlio che usufruisce del servizio trasporto (indicare il nome del primo figlio che usufruisce 
del servizio) ________________________________________  



 

 

SI IMPEGNA 

a pagare alla Società Fucecchio Servizi srl anticipatamente la tariffa stabilita per il servizio: prima rata 
entro il 30 settembre - seconda rata entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiarando inoltre di essere a 

conoscenza che, se non adempie a tale obbligo, verranno  attivate procedure di recupero. 
 

DA COMPILARE SOLO PER LA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONI IN BASE ALL’ISEE 
 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso dell’attestazione ISEE rilasciata dall’INPS: 
 
Protocollo  n.___________________________________Valore €_________________________ 
 

 

 

DICHIARA 

DI AVER PRESO VISIONE DELL’ INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13 E SEGUENTI DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI 
RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI  

 

 

 

 

 
Data _________________                               Firma_____________________________________       
                                                                             
 
 
 


