
SPETT.LE 

COMUNE DI MONTELABBATE (PU) 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
 Anno Scolastico 2015/2016  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI OSTERIA NUOVA 
 

Da restituire entro il 30.09.2015 a mezzo: 

• Consegna presso Segreteria Comune di Montelabbate o Scuola dell’Infanzia 

• Fax. N. 0721/473229 

• Mail: r.ugoccioni@montelabbate.net 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

                                                      Cognome e nome del referente  

 

nato/a a _________________________________ il _____________________________________________ 

 

residente a  _______________________  Prov.  _______ Via  _________________________ n°  _________ 

 

Tel. _____________________________  Cell __________________________________ 

 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

 

Consapevole degli oneri derivanti dalla presente richiesta; 

 

CHIEDE DI USUFRUIRE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Per il/i proprio/i figlio/i frequentanti la Scuola dell’Infanzia di OSTERIA NUOVA: 

 

_______________________________________  sezione □ ARANCIO □ BLU □ ROSSI  □ GIALLI  □ VERDI            

                          (cognome e nome) 

_______________________________________ sezione □ ARANCIO □ BLU □ ROSSI  □ GIALLI  □ VERDI              

                          (cognome e nome) 

_______________________________________ sezione  □ ARANCIO □ BLU □ ROSSI  □ GIALLI  □ VERDI           

               (cognome e nome) 

 

Dichiara di essere informato, ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni personali raccolte saranno trattate esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per i quali sono richiesti. 

 

Lì ___________________________ 

       _______________________________ 

                                                                                                                 (firma) 

 



SPETT.LE 

COMUNE DI MONTELABBATE (PU) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
 Anno Scolastico 2015/2016  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTELABBATE 
 

 

Da restituire entro il 30.09.2015 a mezzo: 

• Consegna presso Segreteria Comune di Montelabbate o Scuola dell’Infanzia 

• Fax. N. 0721/473229 

• Mail: r.ugoccioni@montelabbate.net 
 
 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

                                                      Cognome e nome del referente 

 

nato/a a _________________________________ il _____________________________________________ 

 

residente a  _______________________  Prov.  ____Via  _______________________         n°___________ 

 

Tel. _____________________________  Cell __________________________________ 

 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

 

Consapevole degli oneri derivanti dalla presente richiesta; 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Per il/i proprio/i figlio/i frequentanti la Scuola dell’Infanzia di MONTELABBATE: 

 

______________________________________________  sezione    □ A)    □ B)   □ C)   

                              (cognome e nome) 

______________________________________________  sezione  □ A)    □ B)   □ C)   

                              (cognome e nome) 

_______________________________________________  sezione □ A)    □ B)   □ C)                                                                                           

                  (cognome e nome) 

 

Dichiara di essere informato, ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni personali raccolte saranno trattate esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per i quali sono richiesti. 

 

Lì ___________________________ 

       _______________________________ 

                                                                                                                 (firma) 



 

SPETT.LE 

COMUNE DI MONTELABBATE (PU) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA  
 Anno Scolastico 2015/2016  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI APSELLA 
 

 

Da restituire entro il 30.09.2015 a mezzo: 

• Consegna presso Segreteria Comune di Montelabbate o Scuola dell’Infanzia 

• Fax. N. 0721/473229 

• Mail: r.ugoccioni@montelabbate.net 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

                                                      Cognome e nome del referente 

 

nato/a a _________________________________ il _____________________________________________ 

 

residente a  _______________________  Prov.  ____Via  _______________________         n°___________ 

 

Tel. _____________________________  Cell __________________________________ 

 

Codice Fiscale  |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

 

Consapevole degli oneri derivanti dalla presente richiesta; 

 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 

Per il/i proprio/i figlio/i frequentanti la Scuola dell’Infanzia di APSELLA: 

 

______________________________________________  sezione    □ A)    □ B)   
                             (cognome e nome) 

______________________________________________  sezione  □ A)    □ B)    
                              (cognome e nome) 

 

 

Dichiara di essere informato, ai fini della tutela e della riservatezza dei dati personali, ai sensi e per gli effetti 

di cui al D.Lgs. n. 196/2003, che le informazioni personali raccolte saranno trattate esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per i quali sono richiesti; 

 

Lì ___________________________ 

       _______________________________ 

                                                                                                         (firma) 


