DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO
REFEZIONE SCOLASTICA

Il sottoscritto/a

COGNOME ______________________ NOME _______________________

Si ricorda che chi iscrive deve essere colui che chiede la DETRAZIONE fiscale
Codice Identificativo _____________________ (per i nuovi iscritti sarà generato successivamente alla formazione delle classi)
Codice fiscale



luogo di nascita ___________________________________
Residente in________________________ Cap_______

(in stampatello ben leggibile)

Data ____________________________
Via ________________________ n._______

Cell.1 ___________________ Cell. 2____________________ email _______________________________
(obbligatori i due numeri di cellulari)

(obbligatoria e in stampatello)

Chiede l’iscrizione al servizio di Refezione Scolastica dell’alunno/a:
Cognome_________________ Nome_______________

NUMERO DI BADGE _________
(per i nuovi iscritti sarà generato successivamente alla formazione delle classi)

nato/a ___________________ il ____________ codice fiscale



Residente in ________________ Cap ________ Via __________________________ n. __________

➢ che nell’anno scolastico ____/_____ frequenterà la classe ____ Sezione ____ della Scuola Primaria “ De Calboli ”

 Primo anno CLASSE PRIMA



a tempo pieno



a modulo

➢ che nell’anno scolastico ____/_____frequenterà la Sezione ____________ della Scuola di INFANZIA STATALE



Primo anno Scuola dell’ Infanzia Statale

➢ che nell’anno scolastico ____/_____frequenterà la Sezione ____________ Nido d’Infanzia Comunale “CUCCIOLI”



Primo anno Nido d’Infanzia Comunale “CUCCIOLI”

➢ che nell’anno scolastico ____/_____frequenterà la Sezione UNICA Nido d’Infanzia Comunale “NIDO PER AMICO”



Primo anno Nido d’Infanzia Comunale “UN NIDO PER AMICO”
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MODULISTICA SPECIFICA DA PRESENTARE
ALL’UFFICIO PROTOCOLLO COMUNALE

❑ Per il bambino/a che deve seguire un regime alimentare particolareggiato occorre compilare specifica
richiesta, da ritirare presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Arenzano, scaricabile anche dal sito
internet comunale, allegando certificazione del medico specialistico curante con diagnosi ed elenco alimenti
da escludere dall’alimentazione scolastica;

❑ Per

ottenere le agevolazioni tariffarie, riservate alle famiglie residenti, occorre compilare specifica
richiesta, da ritirare presso l’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Arenzano, scaricabile anche dal sito
internet comunale, pena la non ammissibilità del beneficio;

INOLTRE
Il sottoscritto, consapevole della propria responsabilità penale, che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai
sensi dell’art. 71 del DPR 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 dell’art. 75, comma 1, del DPR 445/2000, il sottoscritto
decadrà immediatamente dai benefici ottenuti e sarà assoggettato alle responsabilità penali, ai sensi dell’art. 76 DPR
445/2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

DICHIARA
che per accedere al servizio è in regola con i pagamenti delle quote di contribuzione
pasti per l’anno scolastico precedente
a) di conoscere ed accettare integralmente il vigente regolamento del servizio refezione scolastica comunale approvato
con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29 aprile 2013.
b) di impegnarsi ad informare tempestivamente l’ufficio Pubblica istruzione del Comune di ogni variazione riguardante ogni
elemento identificativo riportato nella domanda;
c) di essere a conoscenza che per l’alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente a scuola, il pasto è
automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato;
d) 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.

DOPO LE ORE 9,30 IL PASTO SARÀ DECURTATO DAL BORSELLINO VIRTUALE DEL TUTORE

e) di essere a conoscenza dell’obbligo di compartecipazione alle spese secondo le tariffe vigenti applicate
dall’Amministrazione Comunale: € 5,00 per i residenti ed € 6,00 per i non residenti;
f) di essere a conoscenza che in caso di morosità non risolta, il Comune disporrà l’immediata sospensione
dell’alunno/a dalla frequenza del servizio procedendo, altresì, all’emissione a ruolo degli importi dovuti al termine
dell’anno scolastico, come previsto dal vigente regolamento;
g) di autorizzare l’invio di comunicazioni relative ai servizi scolastici via SMS e/o email al proprio numero di cellulare e
all’indirizzo della propria casella di posta elettronica e si impegna inoltre ad informare il Comune di Arenzano di eventuali
loro cambiamenti.
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Informativa sull’uso dei dati personali ai sensi dell'art.13 Decreto Legislativo 196/2003
ai sensi del Regolamento UE 2016/679
In osservanza di quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” il Comune di Arenzano, integrato con il Gdpr pubblicato in Gazzetta Ufficiale con Decreto
n.101/18 del 10 agosto 2018, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
•
•

•
•

•

•

•

il trattamento dei Suoi dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento del servizio di ristorazione scolastica;
il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente incaricati, sia in forma manuale/cartacea che con modalità
informatiche, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per perseguire le
predette finalità;
il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento del suddetto servizio e pertanto la loro mancata indicazione
comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso;
i dati forniti saranno trattati dal Responsabile e dagli Incaricati alla gestione del servizio di ristorazione e più
precisamente dall’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Arenzano, dalla ditta di ristorazione e dalla ditta che gestisce
il servizio informatizzato dei pasti e dall’Istituto Comprensivo di Arenzano;
il trattamento comporta operazioni relative anche ai dati sensibili per i quali e’ individuata rilevante finalità di interesse
pubblico nel rispetto di quanto previsto dal T.U. della privacy e dai provvedimenti del garante per la protezione dei dati
personali;
gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la
conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
rivolgendo le richieste al Responsabile del trattamento con richiesta scritta inviata all’indirizzo
info@pec.comune.arenzano.ge.it;
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arenzano con sede in Via Sauli Pallavicino n. 39.

❑ Sottoscrizione dell’accettazione: con la sottoscrizione dell’accettazione al trattamento dei dati personali presente nei

moduli di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica, si prende atto della presente informativa e presta, pertanto, il
proprio consenso al trattamento dei dati personali al Comune di Arenzano, nonché a tutti i soggetti indicati (ditta di
Ristorazione Istituto Scolastico e loro collaboratori) con le modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.

Identificato da seguente documento di identità:

 Carta di identità:

documento n._________________ rilasciato da_______________________il_____________ valido fino al___________

 Patente:

documento n._________________ rilasciato da_______________________il_____________ valido fino al___________

 Passaporto:

documento n._________________ rilasciato da_______________________il_____________ valido fino al___________

Arenzano, li________________

____________________________________

Firma del sottoscrittore dichiarante
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