ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA E PRE E POST SCUOLA
Il / La sottoscritto/a (genitore/tutore)
(cognome)

(nome)

Codice Fiscale
residente in
Via

n.

domiciliato in
(se diverso dal luogo di residenza)
Via

n.

Tel. abitazione :
Altri recapiti telefonici
per ricevere comunicazioni dal Comune (campi obbligatori)
e-mail
cellulare
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI DI
(barrare la voce che interessa)

RISTORAZIONE SCOLASTICA
PRE SCUOLA (scuola dell’Infanzia A. Frank e Primarie Statali) e allego ricevuta di Euro 70,22 per
iscrizione
con frequenza ridotta max 2 giorni a settimana
POST SCUOLA (scuole dell'Infanzia Cavour e Collodi e Primarie Statali) e allego ricevuta di Euro
70,22 per iscrizione
con frequenza ridotta max 2 giorni a settimana
PRE E POST SCUOLA (scuola Primaria Statale) e allego ricevuta di Euro 70,22 per iscrizione
con frequenza ridotta max 2 giorni a settimana
per il proprio figlio/a
(cognome)
Luogo di nascita

(nome)
Data di nascita

residente in
Via
Codice fiscale

che frequenterà nell’anno scolastico 2019/2020 la scuola

n.
codice mensa
(solo se già in possesso)

classe

sez
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/00 n. 445
(dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà)

Al fine della definizione del costo del pasto:

di non richiedere agevolazioni tariffarie
di richiedere agevolazioni tariffarie e a tal fine allega alla presente l'attestazione ISEE in corso di validità
del valore pari a € :
che determina l'attribuzione della tariffa:
Con riferimento alla richiesta di diete:
di non richiedere :

nessun tipo di dieta

di richiedere

la seguente dieta per motivi di salute:

e a tal fine allego certificato medico in corso di validità (solo per diete genetiche è ammessa la copia di un precedente certificato)
di richiedere la seguente:

Dieta per motivi etico-religiosi con l’esclusione dei seguenti alimenti:
carne di maiale e derivati

tutti i tipi di carne e derivati

tutti i tipi di carne e pesce

pesce

uova
altro
specificare
di conoscere e accettare le modalità di svolgimento dei servizi come descritte nelle apposite sezioni;









Legnano,

INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E DEL D.Lgs. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali” (PRIVACY)
Si informa che:
i dati forniti con la compilazione del presente modulo saranno raccolti in apposita banca dati esclusivamente ai
fini della presente iscrizione e di eventuale invio di materiale informativo. I dati saranno trattati anche con
l’ausilio di sistemi informatici. Sono utilizzati i sistemi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza degli
stessi
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Legnano e che, relativamente agli adempimenti inerente la
presente procedura, il “responsabile” del suddetto trattamento è ACME ITALIA S.r.l. Milano
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini del procedimento e che qualora i dati non verranno conferiti non sarà
possibile accogliere la richiesta
Il presente trattamento è gestito con finalità istituzionali ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento Europeo
è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo e-mail: rpd@legnano.org
FIRMA
SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente all'ente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella presente domanda.
La presente domanda di iscrizione viene automaticamente accolta per gli utenti in regola con i pagamenti. se completa di
tutti gli allegati (es.: attestazione ISEE, certificati per diete, ricevuta versamento iscrizione pre post scuola).
Firma
Legnano,

