Al COMUNE DI SONDRIO
Servizio Istruzione

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Scuola dell’infanzia - anno scolastico 2014 – 2015
Modulo di iscrizione da compilare e consegnare a scuola

Verranno accettate solo le domande compilate correttamente in ogni parte.
Il sottoscritto genitore
cognome e nome_________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ Codice Fiscale ________________________________
residente in Via ___________________________ n. ___ a ________________________cap___________
tel _________________ mail ______________________________________________________________

chiede l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica
per il minore
cognome e nome_________________________________________________________________________
nato a _______________________ il ____________ Codice Fiscale ________________________________
residente in Via ________________________________ n. ____ a _______________________________
(compilare se diverso da quello del richiedente)

frequentante l’anno 1^

2^

Gianoli
Vanoni
Segantini Via Colombaro
Munari Via don Lucchinetti

3^

sezione ________ della scuola dell’infanzia:
Toti
Triangia
Ponchiera

Scuola frequentata nell’anno precedente
stessa

altra ___________________________________________________________________

A tal fine, il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali che si assume, ai sensi dell’art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci

dichiara
barrare opportunamente le caselle:
1)
2)
3)
4)

di aver preso visione del sistema tariffario adottato dal Comune di Sondrio e delle note ad esso
relative, che si accettano interamente;
di impegnarsi a pagare mensilmente la tariffa intera prevista per il servizio di ristorazione scolastica;
di voler usufruire di agevolazione tariffaria allegando attestazione Isee in corso di validità che
rimarrà in vigore per tutto l’anno scolastico per cui si richiede il servizio;
di essere consapevole che il mancato versamento della retta mensile pregiudica il diritto al servizio;

5)
6)

7)
8)
9)
10)

di non avere situazioni di insolvenza rispetto a periodi precedenti;
di avere un debito pregresso pari a € __________ relativo a servizi scolastici comunali degli anni
precedenti, che ci si impegna a saldare entro il _________; in assenza di tale saldo la domanda di
iscrizione non potrà essere accolta;
di effettuare i pagamenti tramite addebito diretto SDD (soluzione raccomandata), per il quale si
riceveranno le credenziali necessarie;
di effettuare i pagamenti tramite i bollettini inviati dal concessionario del servizio;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente al servizio istruzione ogni cambiamento rispetto alla
presente dichiarazione (residenza, scuola, ritiro ………………..);
di avere altri figli iscritti al servizio di ristorazione scolastica (indicare nome cognome e plesso):
nome cognome

Data__________________

scuola

classe

Firma
_______________________________________________
(Allegare fotocopia carta d’identità del soggetto sottoscrittore)

In particolare ai sensi degli artt. 1341, 1342, 1469-ter del Codice Civile il sottoscritto
______________________________________

dichiara di aver preso visione di quanto dichiarato ai punti

1), 2), 3), 4), 5), 6).
Data__________________

Firma
_______________________________________________

Si allegano:
 Attestazione ISEE in corso di validità
 Fotocopia carta d’identità del soggetto sottoscrittore
INFORMATIVA
Il Comune di Sondrio si riserva di procedere a controlli sulla veridicità delle informazioni fornite.
Qualora da tali controlli emergessero dichiarazioni non veritiere, il dichiarante, ferma la responsabilità penale in cui
può incorrere, decade dai benefici, ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 e successive integrazioni o modifiche.
Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 si porta a conoscenza dei richiedenti il servizio che:
i dati personali dell’interessato contenuti nella presente domanda saranno trattati per consentire l’espletamento della
pratica amministrativa. I dati stessi verranno conservati negli archivi del Servizio istruzione del Comune di Sondrio
secondo le vigenti disposizioni in materia.
il conferimento dei dati è necessario ed in caso di rifiuto ne scaturirà l’impossibilità di espletare regolarmente la
pratica con la conseguente esclusione dal servizio.
I dati saranno trattati da personale e da organi interni al Comune di Sondrio, per quanto concerne il procedimento
amministrativo; potranno essere comunicati al Ministero delle Finanze, alla Guardia di Finanza e alle Amministrazioni
certificanti per i controlli previsti.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Sondrio e il responsabile è il dirigente del Settore servizi
alla persona, domiciliato per la carica presso il Comune di Sondrio.
Per informazioni: Servizio istruzione
Via Perego 1 23100 SONDRIO
Tel.: 0342 526261 e-mail: istruzione@comune.sondrio.it

www.comune.sondrio.it

Al Servizio Istruzione
Comune di Sondrio

RINUNCIA AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
da compilare e consegnare a scuola

Il sottoscritto genitore _____________________________________________________________
del minore _____________________________________________________________________
frequentante la scuola _____________________________________________________________
classe _________ sezione ___________

comunica la rinuncia al servizio di ristorazione scolastica

a partire dal mese di __________________________________ successivo alla data di richiesta,
consapevole di non poter più iscriversi al servizio per l’anno scolastico corrente.

Firma
Data __________________

________________________________________________

