Richiesta di iscrizione al servizio di mensa scolastica
anno scolastico 2019/2020

Il sottoscritto genitore/affidatario/tutore
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provincia

Comune

Telefono casa

Indirizzo

Telefono cellulare

Civico

E-mail (posta elettronica ordinaria)

CAP

E-mail PEC (domicilio digitale)

CHIEDE
l'iscrizione al servizio di mensa scolastica per
generalità del minore utilizzatore del servizio (1° figlio)
Cognome

Data di nascita

Sesso (M/F)

Nome

Codice Fiscale

Cittadinanza

Luogo di nascita

Residenza
Provi Comune
ncia

Indirizzo

Scuola

Civico

Classe

Sezione

Dieta speciale per motivi di intolleranza e/o allergia

dietà già attiva nell'a.s.
precedente
(solo per dieta speciale)

(esibire certificazione medica)
Ha già frequentato il servizio di mensa scolastica nell’ a.s. precedente

no
Sì

Codice N°

CAP

Valendosi della facoltà prevista dall'articolo 47 del Decreto del Presidente della
Repubblica 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445 e dall'articolo 483 del Codice Penale
nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti,

DICHIARA
di essere a conoscenza che il servizio di mensa scolastica è soggetto a contribuzione
secondo le modalità stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare
la quota pasto anticipatamente; nel caso in cui risulti una scopertura superiore a giorni 15, il
servizio verrà sospeso automaticamente.
che la mancata richiesta di riduzione e prestazione sociale agevolata, comprovata
dall'attestazione ISEE, comporta l’applicazione della tariffa massima
di essere a conoscenza dell’obbligo di segnalare alla scuola il mancato utilizzo del
servizio di mensa da parte dell’alunno, iscritto al servizio e presente a scuola, mediante
annotazione sul diario da indicare per lo stesso giorno e che in assenza della segnalazione il pasto
si intende automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato
di essere a conoscenza che in caso di malessere dell’alunno, il pasto potrà essere disdettato
(e di conseguenza non addebitato il costo) se la comunicazione verrà trasmessa entro e non oltre
le ore 9:30 della stessa giornata
di essere a conoscenza che nel caso l’alunno sia assente dall’inizio della giornata e per tutto il
giorno, in automatico il pasto non verrà prenotato e di conseguenza non addebitato il costo
di essere a conoscenza che nel caso risulti una scopertura di pasti superiore a giorni 15, il
servizio mensa verrà sospeso e riattivato
di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati
nel presente modulo
CHIEDE, inoltre, la prestazione sociale agevolata (attestazione ISEE da presentare al Comune)

Eventuali annotazioni

Luogo

Data

Il dichiarante

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa vigente sulla Privacy (Art. 13 Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 e art 13 e 14 del
regolamento UE 2016/679).

Allegati:

Informativa sul trattamento dei dati personali (da firmare e restituire unitamente al presente
modulo)

