All’Ufficio Scuola
Comune di Busnago

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
CON DECORRENZA DALL’A.S. 2017/2018
Il/La sottoscritto/a
Cognome ____________________________

Nome ______________________

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(si precisa che tale Codice Fiscale verrà utilizzato anche per il pagamento del servizio)
residente a ___________________ Prov. ____ in Via _____________________n.__
Genitore dell’alunno/a (cognome e nome) ____________________________________
nato/a a ___________________ il ____________ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
residente a ___________________ Prov. ____ in Via _____________________n.__
Iscritto per l’a.s. 2017/2018 alla:
□ Scuola dell’Infanzia Don Milani – classe ___sez.____

□ Scuola Primaria Statale – classe ___sez.____
□ Scuola Secondaria di I°grado Statale – classe ___sez.____
Recapiti telefonici: casa________________ cellulare mamma___________________
cellulare papà _______________

indirizzo e-mail ____________________________

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso
di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e
consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.

CHIEDE
L’ISCRIZIONE del proprio figlio/a al servizio di refezione scolastica
con decorrenza dall’anno scolastico 2017/2018

A tal fine, dichiara di aver preso visione delle “Modalità di iscrizione e condizioni
generali di contratto del servizio refezione scolastica” e di accettare tutte le condizioni
e disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento al vincolo del puntuale
pagamento del servizio.

DICHIARA ed è consapevole
al fine della determinazione della tariffa del servizio

□

che l’alunno e almeno un genitore sono residenti a Busnago e pertanto verranno
applicate le tariffe previste per i residenti.

□

che entrambi i genitori o l’alunno non sono residenti a Busnago e pertanto verrà
applicata la tariffa prevista per i non residenti.

□

(solo per i residenti) che non verrà presentata l’attestazione ISEE e verrà quindi
applicata la tariffa massima.

□ (solo per i residenti) che verrà presentata l’attestazione ISEE al fine
dell’applicazione di una tariffa agevolata, con decorrenza dal giorno successivo alla
data di presentazione al protocollo comunale.

Stante l’apposizione della firma di un solo genitore, il medesimo dichiara di aver effettuato la scelta
di iscrizione al servizio di refezione scolastica in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di
entrambi i genitori.

Data ___________________

Firma
__________________________

Informativa privacy ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003
Il trattamento dei dati da Lei forniti verrà effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei
dati personali; tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi della normativa citata, si forniscono le seguenti informazioni:
1. I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. I numeri di telefono, l’indirizzo postale e l’indirizzo
e-mail verranno utilizzati per l’invio delle comunicazioni relative al servizio richiesto.
2. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine dell’attuazione del procedimento e l'eventuale rifiuto di fornire
tali dati comporta l’impossibilità di attivazione del procedimento medesimo.
4. I dati saranno comunicati alla CAMST, attuale gestore del servizio di refezione scolastica al fine
dell’erogazione del servizio richiesto e dell’invio delle comunicazioni ad esso relative.
5. Titolare del trattamento: Comune di Busnago nella persona del Sindaco pro-tempore.
6. Responsabile del trattamento: Dott.ssa Katia Buzzetti – Responsabile Servizio alla Persona
7. Incaricato del trattamento: Dott.ssa Rita Montuori – Ufficio Scuola
8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.

Firma per presa visione
_____________________________

