DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI - A.S. 2018/2019
(da compilare in ogni parte)
AL COMUNE DI MEDOLAGO

Io sottoscritto ____________________________________________________________________ genitore
dell’alunn___ Cognome _________________________________ Nome _____________________________
nat__ a___________________________________________________ il ____________________________
residente a _________________________________ Via _______________________________ n. _______
iscritto nell’a.s. 2018/2019 alla Scuola primaria di Medolago “Laura Bassi” , Via Manzoni,30 - Classe
________ Sez. _____
Tel.____________________________________ cell .____________________________________________

RICHIEDE
l’iscrizione al servizio di:

(barrare la casella che interessa)

REFEZIONE SCOLASTICA 

(LUN.-MERC.- GIOV. e VEN. ore 12.45 -14,00)

A tale scopo, al fine di poter usufruire di eventuale pasto differenziato , nel rispetto di quanto previsto dal
regolamento per il servizio di refezione scolastica, dichiara che il proprio figlio/a :

□ ha esigenze alimentari differenziate come risulta da certificazione medico specialista-allergologo ( in questo caso i
genitori devono RITIRARE presso il COMUNE l’apposito modulo da compilare e rendere - Sarà cura del Comune
provvedere alla trasmissione all’ASL) .

□ per motivazioni etico/religiose non può consumare i seguenti alimenti e si chiede di concordare un menu’ alternativo
come da linee guida ASL. :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SCUOLA INTEGRATA



(MART. ore 14,00 – 16,00) con refezione scolastica

lo sottoscritt__ prendo atto:
• di quanto contenuto nella sottoriportata informativa sulla Privacy;
• che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita per i servizi suindicati :
• quota fissa iscrizione alla refezione scolastica € 7,00= solo per iscritti classe 1^ o
nuovo alunno )
• buono pasto a.s.2018/2019 : cad. € 4,47 - BLOCCHETTO DA 10 BUONI € 44,70 (dal
2^ figlio € 35,80 - sconto riservato a residenti) - fatta salva la determinazione tariffe con
deliberazione G.C. settembre 2018
•
concorso spesa scuola integrata € 15,00/mese, solo con presenza di almeno 10 iscritti
(pagamento a mezzo ordinativo d’incasso emesso dal Comune)

1

l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla sospensione del servizio e comunque al
recupero del dovuto facendo ricorso all’azione legale;
•

che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia
al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Servizio
Istruzione del Comune di Medolago .

Dichiara di essere pienamente informato ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei
dati personali, ai sensi dell’art.23 dello stesso. I dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche
per finalità statistiche (D.lgs. n.281 del 30.07.1999)

Medolago , li__________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________________
INDAGINE :
ATTIVAZIONE SERVIZIO PRE-SCUOLA dalle ore 7,30 alle ore 8,15 (solo con minimo 10 adesioni spesa a carico dell’utenza, media € 30/mese- importo da rapportare alle adesioni )
INTERESSATI :
o Sì

o

No
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196
“Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”

- I dati sono raccolti esclusivamente ai fini del sevizio della refezione scolastica e scuola integrata e saranno trattati da parte
dell’ufficio Istruzione del Comune di Medolago con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per
perseguire le predette finalità;
- il conferimento dei dati è indispensabile al fine del servizio;
- i dati potranno essere comunicati agli uffici comunali e agli enti istituzionali incaricati del servizio per conto del Comune di
Medolago. Dei dati potranno venire a conoscenza i seguenti responsabili del trattamento : dirigenti scolastici e responsabili della
Segreteria dell’Istituzione scolastica , nonché della Ditta incaricata della gestione del servizio;
- agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.lgs e , in particolare, il diritto di accedere ai propri dati
personali , di richiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione , se incompleti erronei o raccolti in violazione della Legge,
nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Responsabile dell’Area Affari Generali ;
- Il titolare cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento e della tutele dei dati personali è l’ufficio
di Segreteria del Comune di Medolago.
Il sottoscritto , preso atto dell’informativa di cui sopra, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n.196 del 30.06.2003, acconsente al trattamento
dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione, per le finalità e con le modalità sopra elencate.
Medolago,…………………….

FIRMA ……………………………….

Si invitano gli interessati a consegnare il presente modulo, compilato in ogni sua parte, alla
scuola primaria entro l’8 GIUGNO 2018
ovvero all’Ufficio istruzione del Comune di
Medolago, Piazza Marcoli,2 - piano 1° , entro il 30 giugno 2018.
Le richieste saranno esaminate ed accolte solo nel caso in cui non comportino modifiche
sostanziali al sistema organizzativo predisposto dal Comune.
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