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____________________________________________________________________________________________________________________

DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S 2021/2022
Da presentare entro il 24 Luglio 2021 via posta elettronica indirizzo scuola@comune.besano.va.it
La/Il sottoscritta/o (* INTESTATARIO PAGANTE)
COGNOME________________________________

NOME ______________________________

Nato/a a _______________________________ prov. _____ il _________________________
residente a ___________________________________

prov. ______ CAP_______________

in via ________________________________________ COD.FIS. _______________________
recapito telefonico: fisso ________________________ cell.___________________________
e-mail (1) ____________________________________________________________________
e-mail (2) ____________________________________________________________________
in
qualità
___________________________________________________________________
(madre, padre, delegato, tutore, ecc…)
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di refezione scolastica a.s. 2021/2022 per la/il propria/o figlia/o :
(* NEL CASO DI PIU’ FIGLI E’ NECESSARIO COMPILARE PIU’ DOMANDE)
COGNOME______________________________

NOME_______________________________

Nata/o a ______________________ il _______________ C.F. __________________________
residente a ________________________ in via _____________________________ n. _____
che nell’a.s. 2021/2022 frequenterà l’Istituto Enrico Fermi:
◊ Infanzia statale

◊ Primaria statale

◊Secondaria 1° grado

G. Falcone P. Borsellino – Plesso di Besano - Classe ____________ Sez. _________________
DICHIARA

(Compilare ogni parte richiesta)

 che la/il propria/o figlia/o è una persona affetta da una disabilità certificata: SI ◊ NO ◊
 che la/il propria/o figlia/o usufruirà del servizio di refezione scolastica:
 continuativamente tutti i giorni in cui il servizio di refezione scolastica verrà erogato
 continuativamente uno o più giorni in cui il servizio di refezione scolastica verrà erogato
 sporadicamente

di

 che la/il propria/o figlia/o vive con: padre ◊
madre ◊
entrambi i genitori ◊
 che
il padre ◊ lavora ◊ non lavora
la madre ◊ lavora ◊ non lavora
 che la propria abitazione dista dal plesso scolastico metri ____________________
 di impegnarsi a versare anticipatamente all’utilizzo del servizio di refezione scolastica l’importo
dovuto;
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa i recapiti telefonici e di posta
elettronica.
Si ricorda che, ai fini della graduatoria di accesso, gli utenti già fruitori del servizio nell’anno precedente devono essere in
regola con i pagamenti e non presentare un saldo negativo.

ULTERIORI INFORMAZIONI
CONTO CORRENTE BANCARIO (* PER EVENTUALI RIMBORSI)
BANCA ______________________________________ AGENZIA DI ____________________
IBAN ____________________________________________________________________________
NOTE AGGIUNTIVE
__________________________________________________________________________
CODICE FISCALE DELL’ALTRO CONIUGE O DI ALTRA PERSONA ABILITATA A RICARICARE LA TESSERA
____________________________________________________________________________
La/Il sottoscritta/o si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni variazione a quanto contenuto
nella presente domanda.
FIRMA DELLA/DEL DICHIARANTE
______________________________________

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che nel caso in cui l’emergenza
COVID19 lo richieda, l’Amministrazione Comunale potrà modificare le direttive/modalità inerenti
accesso e l’utilizzo del servizio mensa.
FIRMA DELLA/DEL DICHIARANTE
______________________________________

INFORMATIVA PRIVACY (D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N.196)
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si forniscono le seguenti informazioni:
Il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti connessi all'esercizio all’ attività
di gestione del servizio di mensa scolastica; se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli articoli 22 e 73, comma 2°, lett. a), b), del
D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti connessi al
procedimento. Il trattamento avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I
dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili ed incaricati del Comune e/o di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbono
partecipare al procedimento. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7, del Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica e l'aggiornamento per i motivi legittimi.
Titolare del trattamento è il Comune di Besano, Piazza della Chiesa 2. Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali.

_________________________________________________________________________
La/Il sottoscritta/o, presa visione della suddetta informativa, AUTORIZZA il trattamento e la diffusione dei
propri dati personale e/o sensibili nell’ambito dello svolgimento delle operazioni e per le finalità indicate
nell'informativa.
DATA
______________________

FIRMA DELLA/DEL DICHIARANTE
____________________________________

