AL SINDACO
DEL COMUNE DI GIRASOLE
OGGETTO:
RICHIESTA
ISCRIZIONE
MENSA
SCOLASTICA
DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA A.S. 2013/2014.
Scadenza presentazione domanda: 27/09/2013

SCUOLA

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________
(genitore o esercente la potestà genitoriale)
residente in________________________ via____________________________________n.______
Tel
____________________________________Cell._______________________________________
E-mail ____________________________________________________________
CHIEDE
L'ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA PER
Cognome e nome
________________________________________________________________________________
(generalità dello studente)
Nato/a
a__________________________________________________il___________________________
Residente a_________________________________________in Via ________________n.______
Che nell'A.S. 2013/2014 frequenterà la Scuola
 dell’Infanzia
 Primaria
Classe_______________Sezione________________
RICHIEDE
 Tabella alimentare ordinaria.
 Dieta speciale (per celiachia, intolleranze, allergie ecc) di cui si allega il certificato medico.
SI IMPEGNA
1) a comunicare tempestivamente al Servizio Socio-Culturale qualsiasi variazione avvenga nei dati
dichiarati nella presente domanda;
2) al regolare pagamento della quota di € 3,00 dovuta per ciascun buono pasto con le modalità
indicate dall'Amministrazione Comunale.
Luogo, data ___________________________ Firma _________________________________
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L'Amministrazione Comunale informa ai sensi del d. lgs 196/2003 che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo
del procedimento amministrativo per l'erogazione del servizio di mensa e per le attività ad esso
correlate e conseguenti;
b) il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata
rilevante finalità d'interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n.
196/2003;
c) i dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici
del Comune di Girasole e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione
o contratto stipulato con il Comune, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del
suddetto procedimento amministrativo o attività correlate e successive. Ai sensi dell’articolo 24 del
Decreto Legislativo 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali può essere effettuato senza
consenso espresso dall’interessato.
d) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
e) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi
adempimenti collegati al procedimento amministrativo;
f) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del
procedimento per l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
g) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Decreto Legislativo n.196/2003
(modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.);
h) il titolare del trattamento è il Comune di Girasole con sede in Via Nazionale n. 21.

INFORMAZIONI
1) Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione al servizio mensa scolastica per l’A.S.
2013/2014 è fissato per il 27 Settembre alle ore 13.00.
2) Il costo di ciascun buono pasto è di € 3,00, tale importo dovrà essere corrisposto mediante
versamento al C.C. n. 12118089 intestato al Comune di Girasole con causale "Acquisto n°____
buoni mensa Scuola __________A.S. 2013/2014", precisando sia il numero che la scuola
frequentata;
3) I buoni pasto necessari per usufruire del servizio mensa potranno essere ritirati, dietro
presentazione della ricevuta di versamento dell'importo dovuto, presso il centralino del Comune di
Girasole nei seguenti orari:
Mattina: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 11:00 alle 13.00.
Pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle 15:30 alle 17:30.

La presente richiesta dovrà essere consegnata, compilata in ogni parte e con l'eventuale
certificato medico relativo alle diete speciali.
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