MODULO DA UTILIZZARE PER L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
(valido per tutto il ciclo scolastico)

AL

SIGNOR SINDACO
Del Comune di
- Ufficio Segreteria 34071 - CORMONS

Oggetto: Richiesta di iscrizione al servizio di mensa scolastica.

DATI GENITORE

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello maiuscolo)

nato/a a ____________________________________________ il ________________________
codice fiscale

residente a ________________________________ in via __________________________ n. __
n. cell.

DATI ALUNNO





genitore dell’alunno/a __________________________________________________________
(cognome e nome in stampatello maiuscolo)

nato/a a ____________________________________________ il _________________________
codice fiscale



residente a ________________________________ in via __________________________ n. __

che frequenterà per l’a.s. 2015/2016 la scuola: (barrare la casella )

□ infanzia “ex viale Roma”
via Gorizia, 88

□ infanzia “Mons. P. Cocolin”
via della Resistenza, 6

□ infanzia “D.Zorzut”
via Collio, 2 – Brazzano

□ infanzia lingua slovena “Mavrica”
via Collio, 4 – Brazzano

□ primaria lingua slovena “L. Zorzut”

classe ____

Via Collio, 4 - Brazzano

□ primaria a tempo normale “V. da Feltre” classe ____
Viale Roma n. 19

□ primaria a tempo pieno “A. Manzoni”

classe ____

Viale Roma n. 19

□ secondaria “G. Pascoli”

classe ____

Viale Roma n. 19

CHIEDE
che il proprio figlio sia ammesso ad usufruire del servizio mensa scolastica comunale per l’anno
scolastico 2015/2016 e per quelli successivi.

DICHIARA (barrare la casella che interessa)

 che il proprio figlio è affetto da allergia o intolleranza alimentare

(allegare copia del certificato medico da cui risulti la dieta speciale richiesta, che verrà fornita
senza alcun aggravio di costi. Un nuovo certificato dovrà poi essere presentato ad ogni inizio di
anno scolastico presso l’ufficio segreteria del Comune.)

 che il proprio figlio, per motivi etici o religiosi, non consumerà i seguenti alimenti

……………………...……………………………………………………………………………
che verranno sostituiti con alternative proposte dalla dietista senza alcun aggravio di costi.

DICHIARA INOLTRE
-

-

-

di aver preso visione delle tariffe previste per l’accesso al servizio mensa scolastica come
stabilite dalla deliberazione giuntale n. 41 del 1/04/2015;
di essere a conoscenza che la presente richiesta impegna il sottoscritto genitore al pagamento
anticipato delle tariffe stabilite a titolo di parziale rimborso dei costi del servizio erogato;
di essere a conoscenza che, secondo quanto stabilito annualmente dalla giunta comunale, è
prevista, per gli alunni residenti a Cormons, l’esenzione dal pagamento della tariffa collegata
all’ISEE e la riduzione della tariffa per il secondo figlio e seguenti, tutti fruitori del servizio di
ristorazione comunale, fatta eccezione per quelli frequentanti la scuola primaria a tempo
normale e la scuola secondaria;
di essere a conoscenza che per usufruire delle agevolazioni sopra specificate è necessario
presentare annualmente apposito modulo di domanda (corredato da attestazione ISEE in corso
di validità in caso di richiesta di esenzione) e che le agevolazioni stesse saranno applicate
solamente per il periodo di servizio successivo a quello di presentazione dell’istanza;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati contenuti nella presente
domanda;
di aver preso visione dell’informativa scritta in ordine a tutti gli elementi di cui all’art. 13 del D.
Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di acconsentire al
trattamento e alla comunicazione dei dati esclusivamente per finalità inerenti l’organizzazione
del servizio

INFORMA (barrare la casella che interessa)

 che

le comunicazioni inerenti l’avviso di cortesia
telefono cellulare sopra indicato,

1

dovranno essere inviate al numero di

 o, in alternativa, al seguente numero cellulare 

intestato a

……………………………………………………………………………………………..
in qualità di  padre

 madre  incaricato al pagamento del servizio a favore dell’alunno

 oppure al seguente indirizzo e-mail:


intestato a _________________________________________________________________
in qualità di  padre  madre  incaricato al pagamento del servizio a favore dell’alunno.

Data _____/______/_____________

Firma del genitore
___________________________

con il quale il Comune segnala all’utente, ad avvenuto esaurimento del credito, la necessità di effettuare una ricarica;
tale avviso viene inviato automaticamente ogni 5° pasto consumato e non pagato (es. -5, -10, -15 pasti ecc.)
1

