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         Al Comune di Mediglia   

          Alla Concessionaria del Servizio di  

        Refezione Scolastica 

 

SERVIZIO DOMANDA INDIVIDUALE 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2016/2017 VALIDO PER 

L’INTERO CICLO SCOLASTICO 

 

Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________________  

                          Cognome e Nome del genitore o del tutore 

Codice Fiscale: ___________________________________________________________________ 

Residente a  _______________________ in Via _______________________________ CAP ______ 

Presso: ( indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente) 

________________________________________________________________________________ 

Recapito telefonico: Casa_________________________ 

     Madre/Tutore Cell. ____________________ 

   Padre/Tutore  Cell. _____________________ 

   Indirizzo e-mail:_______________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

      

L’iscrizione per il proprio figlio/utente: ________________________________________________ 
                    Cognome e nome del bambino 

Nato a _________________________ , il __________________C.F. _________________________ 

Residente a ____________________in Via ________________________________CAP__________ 

Iscritto per l’a.s. 2016/2017 alla ________________________ di ___________________________ 

       Scuola frequentata (infanzia,primaria,secondaria di 1°grado)                   indicare la frazione 

Classe ________________________, sezione____________________________ 

 

al servizio di refezione scolastica scegliendo:  

o Il costo di € 4,00/pasto per i residenti; 

o Il costo di € 5,10/pasto per i non residenti;  

o la riduzione del costo giornaliero in base all’attestazione ISEE, in corso di validità, 

allegata alla presente. 

INOLTRE DICHIARA DI VOLERSI AVVALERE della 

o riduzione del 20% della quota di contribuzione e contestualmente dichiara che il minore è 

il terzo figlio fruitore del servizio appartenente al medesimo nucleo familiare (il terzo 

figlio è identificato in quello di età maggiore). 

 

Mediglia, lì ___________ Firma  ___________________________________________________ 

                                          (allegare fotocopia di documento d’identità) 

FASCIA: 

COSTO PASTO: €  
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 Il sottoscritto DICHIARA ed è a conoscenza: 

a. Che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000, 

ovvero documentabile su richiesta del Servizio Scuola – Comune di Mediglia; 

b. Che ha preso atto delle note informative relative ai servizi scolastici a domanda individuale; 

c. Che ha preso atto che il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo 

le modalità stabilite (servizio in pre-pagato); 

d. Che ha preso atto delle disposizioni generali relative al servizio di ristorazione e che la 

presente vale quale impegno di pagamento della quota tariffaria ordinaria, salvo la 

presentazione di domanda di riduzione/esenzione o di rinuncia al servizio; 

e. Che il servizio di refezione scolastica e la riscossione delle relative quote di contribuzione 

sono gestiti dalla concessionaria del servizio ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare la 

tariffa anticipatamente. L’obbligo è assunto fino alla rinuncia del servizio o fino a che altra 

persona avente titolo subentri in tale obbligo; 

f. Che è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda, cui è intestata la quota di 

contribuzione, verificare, aggiornare e comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione del 

Comune, per gli anni successivi e fino al termine del ciclo scolastico di appartenenza, 

eventuali variazioni (domicilio/residenza/recapito tel., situazione I.S.E.E.)  

g. Che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 

n.445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal 

controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000, art. 75 comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti. 

 

Mediglia, lì ______________    Firma per accettazione delle clausole di cui ai  

        punti: a), b), c), d), e), f) e g) 

        

       _________________________________ 

   

Firma _________________________________________________ 

              Firma dell’operatore addetto al ricevimento della domanda 
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INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE 

(art. 23 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 

 

In particolare ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed 

in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La 

informiamo di quanto segue:  

Finalità del trattamento dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune, della 

scuola e dell’azienda di ristorazione, delle funzioni derivanti da compiti attribuiti loro dalla legge 

e/o regolamenti; 

Modalità del trattamento: a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate 

dall’art. 1 della legge n. 675/96, e successive modifiche ed integrazioni; b) è effettuato 

manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; c) è svolto da personale del 

Comune, della scuola e dell’azienda di ristorazione; 

Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un 

determinato provvedimento/servizio; 

Rifiuto di conferire i dati: l ’eventuale rifiuto di conferire, da parte dell’interessato, i dati personali, 

comporta l’impossibilità di fornire il pasto in maniera corretta; 

Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi 

previsti dalla legge e/o dai regolamenti; 

Diritti dell’interessato: l’art. 13 della legge n. 675/96 e successive modifiche ed integrazioni, 

conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la 

conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma 

intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si 

basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la 

rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al 

trattamento stesso. 

 

AUTORIZZA 

 

ai sensi della legge 675/96,del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni 

L'USO MANUALE/AUTOMATICO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO 

COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA, DA PARTE DEL COMUNE, DEL CONCESSIONARIO DEL 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI MEDIGLIA, CIASCUNO 

PER LE PROPRIE COMPETENZE.   

 

Firma __________________________________ 

 


