
 

COMUNE di SALUGGIA  
REGIONE PIEMONTE       PROVINCIA di VERCELLI 

 

   
 

Prot. nr. ……/16 
Alle Famiglie degli alunni delle  

Scuole di Saluggia  e di Sant’Antonino 
 
 
 

Oggetto: iscrizione servizio Ristorazione Scolastica anno 2016/2017 
 
Gentile Famiglia, 
terminato l’anno scolastico 2015/2016, l’Amministrazione comunale vi ricorda che, per utilizzare il servizio di 
ristorazione scolastica per il nuovo anno scolastico 2016/2017, è necessario effettuare i seguenti 
adempimenti: 
 

1. Compilare la scheda di iscrizione  e consegnarla presso la Biblioteca Civica, sportello del Cittadino  
Via G. Faldella, 1 Saluggia (da lunedì a mercoledì dalle 15 alle 18 e/o giovedì e venerdì dalle 10 alle 
12) entro e non oltre il 31 luglio 2016 
 

2. Qualora gli alunni presentino allergie e/o intolleranze alimentari e necessitino di diete speciali, 
dovranno presentare all’atto dell’iscrizione il certificato medico (che dovrà essere presentato anche 
se già consegnato per l’anno scolastico 2015/2016) con le specifiche richieste certificate dal medico 
curante come da normativa in vigore (moduli reperibili presso la biblioteca o sul sito del Comune) 
 

3. Se si intende usufruire  delle riduzioni del costo del pasto, in base alle fasce di reddito definite dalla 
Giunta Comunale, per i nuovi iscritti,  dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione la 
dichiarazione ISEE.  
Per gli utenti che già beneficiano di tariffe agevolate, sarà valida la dichiarazione ISEE in corso  che 
scadrà il 15 gennaio 2017. 
 

4. Il rilascio della certificazione ISEE potrà essere richiesto all’Ufficio ACLI di Saluggia- Vicolo della 
Parrocchia,  nei seguenti orari: 
Lunedì   dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00 
Giovedì   dalle 8,30 alle 12,00 e dalle 20,30 alle 22,00 
Che lo rilascerà gratuitamente  in base ad una convenzione stipulata tra il Comune e l’ACLI 
Resta confermato che senza la presentazione della certificazione ISEE sarà applicata la tariffa 
completa prevista per la refezione scolastica. 
 

5. Il codice utente e la password resterà anche per l’anno scolastico 2016/2017 quello in vigore per 
l’anno scolastico passato (2015/2016).  
Ai nuovi iscritti il codice utente e password saranno comunicati dopo l’iscrizione. 
 

Si richiama l’attenzione sulla compilazione della scheda di iscrizione e si ricorda che ogni variazione dovrà 
essere tempestivamente comunicata allo sportello del Cittadino in Biblioteca (telef: 0161240472, mail: 
biblioteca@comune.saluggia.vc.it) presso il quale potrete avere ogni ulteriore informazione dal personale 
addetto durante gli orari suddetti. 
 
E’ gradita l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
 
Assessore ai Servizi Sociali                                                                            Il Responsabile dell’Area 
     Adelangela DEMARIA                                                                          Dr.ssa Anna ACTIS CAPORALE 

 
 
 



 
 

Spett.le Comune di Saluggia 
 
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLAST ICA  
Anno scolastico 2016/2017 

 
IL GENITORE 

 
Cognome:                                                 Nome:  
 
C.F.:                                                           Residente a: 
 
Via:                                    Tel:                                              e-mail: 
 

DELL’ALUNNO/A 
 

Cognome:                                                 Nome:    
 
Frequentante la classe nell’a.s. 2015/2016:                         Sezione: 
 
Della scuola: 
 
|_| Dell’Infanzia                       |_| Primaria                  |_| Secondaria 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTIC A 
 
 
|_|      APPLICAZIONE DI PRESTAZIONI AGEVOLATE 
          A tal fine si allega alla presente certificazione ISEE 
 
A tal fine dichiara che il figlio/la figlia: 
 
|_| non è soggetto a prescrizioni alimentari particolari 
 
|_| è soggetto/a alla seguente patologia: 
che giustifica la necessità di una dieta particolare (certificazione medica da allegare 
obbligatoriamente)  
 
|_| è portatore/portatrice di allergia da  
(riportare uno o più alimenti) e richiede pertanto che il servizio eroghi un alimento 
sostitutivo (certificazione medica da allegare obbligatoriament e) 
 

Firma del genitore 
 
 

Data 
 
 

DA CONSEGNARE PRESSO LO SPORTELLO DEL CITTADINO 
 IN BIBLIOTECA (Via G. Faldella 1 – SALUGGIA) ENTRO  IL 31.07.2016 


