COMUNE DI GIOIOSA IONICA

spazio riservato al protocollo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

UFFICIO SCUOLA

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2020-2021

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________ via _______________________________ n. ___
codice fiscale _________________________________ telefono ____________________________
e-mail _______________________________________

nella qualità di genitore/tutore dell'alunno/a
cognome_________________________________ nome____________________________________

nato/a a ______________________________________________ il _________________________
residente a _______________________________ via _______________________________ n. ___
frequentante la scuola/plesso______________________________________classe____sezione____

□ Allergie-Intolleranze (allegare idonea certificazione) □ Diete Etico-Religiose (allegare dichiarazione)
CHIEDE
l'iscrizione al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2020-2021.
ATTENZIONE
Ai fini della determinazione della tariffa, occorre allegare la certificazione ISEE e un documento
di identità del richiedente in corso di validità. Il richiedente si impegna inoltre a trasmettere,
all’ufficio competente, eventuali variazioni e ad aggiornare alla scadenza la certificazione stessa.

Gioiosa Ionica, _________________

Firma
_____________________________________

Sede Palazzo Municipale: Corso Garibaldi, 89042 Gioiosa Ionica (RC)
Partita IVA 00288960800 -  0964 51536 - Fax 0964 410520 - www.comune.gioiosaionica.rc.it

INFORMATIVA IMPORTANTE PER LE FAMIGLIE
Si informano le SS.LL. che la presentazione della domanda di iscrizione alla mensa è condizione
indispensabile perché l'alunno possa usufruire del servizio e presuppone una frequenza regolare
della mensa, salvo le assenze scolastiche. Tale richiesta dovrà essere presentata in maniera distinta
per ogni figlio, sia nel caso di iscrizione per la prima volta che nel caso di riconferma.
Le istanze dovranno essere presentate presso l’ufficio protocollo del comune oppure inviate con
PEC al seguente indirizzo serviziosociale.gioiosa@asmepec.it.
Con la sottoscrizione della presente istanza il dichiarante assume l'obbligo di pagare la
contribuzione stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale, nell’ambito della
determinazione delle tariffe a domanda individuale, tra i quali il Servizio di Refezione Scolastica.
Qualora il dichiarante non trasmetta la certificazione ISEE relativa al nucleo, sarà applicata la
tariffa più elevata.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL’ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

La informiamo che i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati
unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in
forma elettronica che cartacea.
Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei
limiti previsti da norme di Legge o regolamenti o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Gioiosa Ionica. Il Responsabile del
servizio è il dott. Gianfranco Alì.

Gioiosa Ionica, _________________

Firma
_____________________________________
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