
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 
A.S. 2019/20

All’Ufficio Istruzione 
Comune di Cermenate
Via Scalabrini 153
22072 Cermenate

Il/La Sottoscritto/a – Cognome ______________________________ Nome ____________________________

residente in _________________________ via ________________________________________ n° ___________

Tel. Cell ______________________________ E-mail________________________________________________

Genitore/Tutore del/i minore/i :

Alunno 1 – Cognome ________________________________ Nome ____________________________________

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________ Residente a _________________________

Iscritto/a per l'A.S. 2019/20:

 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE Sez.

 SCUOLA PRIMARIA Classe Sez.      Via Alfieri        Via Montessori      Asnago

Alunno 2 – Cognome ________________________________ Nome ____________________________________

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________ Residente a _________________________

Iscritto/a per l'A.S. 2019/20:

 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE  Sez.

 SCUOLA PRIMARIA Classe Sez.      Via Alfieri        Via Montessori      Asnago

Alunno 3 – Cognome ________________________________ Nome ____________________________________

Data di nascita ___ / ___ / ______ Luogo di nascita ______________ Residente a _________________________

Iscritto/a per l'A.S. 2019/20:

 SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE Sez.

 SCUOLA PRIMARIA Classe Sez.      Via Alfieri        Via Montessori      Asnago

CHIEDE

di iscrivere il proprio figlio/a al Servizio di ristorazione scolastica per l'A.S. 2019/20, con la seguente modalità:
 
Alunno 1 - nei giorni seguenti:
  tutti i giorni   Nei soli giorni di rientro scolastico   (già iscritto/non iscritto al servizio per a.s. 2018/19)
  

Alunno 2 - nei giorni seguenti:
  tutti i giorni   Nei soli giorni di rientro scolastico   (già iscritto/non iscritto al servizio per a.s. 2018/19)
  

Alunno 3 - nei giorni seguenti:
  tutti i giorni   Nei soli giorni di rientro scolastico   (già iscritto/non iscritto al servizio per a.s. 2018/19)
  



e, preso atto delle tariffe ed agevolazioni previste per i nuclei familiari con   più iscritti   al SERVIZIO DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA – stabilite dalla G.C. con deliberazione n. 4/16 in data 13/01/2016

altresì CHIEDE

di fruire dell'agevolazione predetta a favore del minore: ____________________

nato il ________________________  e frequentante la scuola  

 dell'Infanzia Statale   Primaria

DICHIARA di  avere  preso  visione  ed  accettare  quanto  stabilito  nel  regolamento  del  Servizio  di
ristorazione scolastica del Comune di Cermenate, nonché di avere visionato l’informativa privacy relativa.
                                                                              

  AUTORIZZA          NON AUTORIZZA

I figli minori qui elencati alla compilazione di semplici questionari relativi al servizio di ristorazione scolastica,
che l'amministrazione comunale vorrà somministrare durante l'Anno Scolastico.

      N.B.:  PER  L’EVENTUALE  RICHIESTA  DI  DIETA  SPECIALE  E’  NECESSARIA  LA
COMPILAZIONE DI APPOSITO MODULO, disponibile presso gli Uffici Comunali

Cermenate, 
         FIRMA

NOTA INFORMATIVA
Ai sensi dell’art.  13 del D. Lgs. 196/03 “Codice in materia di  trattamento dei dati  personali”,  si  informa che il
trattamento dei  dati personali forniti è necessario per l’ammissione dell’alunno/a al servizio di ristorazione scolastica.
I dati verranno comunicati alle ditte appaltatrici del servizio di ristorazione e di gestione software, nonché alle autorità
scolastiche solo per le finalità strettamente necessarie alla prenotazione, pagamento, preparazione e distribuzione dei
pasti. Le finalità del trattamento sono di rilevante interesse pubblico ai sensi del D. Lgs. 196/03, art. 73. Il “titolare”
del  trattamento  è  il  Comune  di  Cermenate,  nella  persona  del  Sindaco  pro-tempore  e  il  “Responsabile”  è  il
Responsabile dell’Area Affari Generali. Ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto l’interessato ha il diritto ad avere
conferma dell’esistenza di dati che lo riguardano, a modificarli e, per motivi legittimi, a cancellarli o opporsi al loro
trattamento.

FIRMA

Spazio riservato all'Ufficio – N. cronologico domanda:  data
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