COMUNE DI TREVIOLO
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

2019-2020
SCUOLA SECONDARIA di primo grado
SETTIMANA LUNGA
Il/la sottoscritto/a Cognome e nome …………………….…………………………………………………………………………………….
residente a …………………………………………………. in via …………………………………….………………………......................................
Telefono …………………………………………………….. email………………………………………………………………………….....................
genitore (o esercente la responsabilità genitoriale) dell’alunno/a

classe (nell’anno scolastico 2019-20): ………..… sezione …………

CHIEDE


l’iscrizione al servizio MENSA ALLE ORE 13.00 nei seguenti giorni:

lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
(In caso di esiguo numero di iscritti gli alunni pranzeranno presso la scuola di Albegno dove saranno trasferiti tramite
lo scuolabus)
 che l’alunno/a possa usufruire di una dieta personalizzata
per motivi etico-religiosi (specificare il tipo di dieta richiesta)
………………………………………………………………………………………………………………………….
per allergia ai seguenti alimenti/sostanze
………………………………………………………………………………… e allega relativo certificato medico.


l’iscrizione allo SPAZIO COMPITI (orario 14.00-16.00) nei seguenti giorni:
lunedì
mercoledì

 è interessato allo spazio compiti anche nei seguenti pomeriggi:
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
(L’attivazione dello spazio compiti nei giorni aggiuntivi verrà valutata sulla base di eventuali richieste e comunicata
alle famiglie nel mese di maggio)
Il sottoscritto
o
o

non presenta dichiarazione ISEE e si impegna a pagare la tariffa massima per l’intero anno
scolastico
presenta dichiarazione ISEE pari ad €……………………………………………….. ……………………

protocollo n…………………………………………………. del………………………………………….
o

si impegna a presentare l’ISEE entro il 12.04.2019. Il sottoscritto è consapevole che oltre tale data
verrà applicata la tariffa massima.

IL SOTTOSCRITTO E’ A CONOSCENZA CHE:
a) l’iscrizione ai servizi comporta l’obbligo del pagamento delle quote fisse stabilite dall’Amministrazione
Comunale e di tutti i pasti (costo unitario euro 4,12 salvo adeguamento istat) che verranno prenotati nel
corso dell’anno scolastico.
b) le quote fisse trimestrali per l’a.s. 2019-20 sono le seguenti
 per assistenza mensa: euro 65
 per spazio compiti: euro 70 (per due giorni di frequenza)
Il sottoscritto sceglie la seguente modalità di pagamento

una rata

tre rate

c) I servizi si effettuano in base al calendario scolastico e gli orari di inizio e fine delle lezioni trasmessi
annualmente dall’Istituto Comprensivo; qualsiasi modifica in merito sarà presa in accordo con il Dirigente
Scolastico.
d) La domanda deve essere presentata ogni anno; non è prevista alcuna priorità per coloro che hanno
usufruito del servizio negli anni precedenti.
e) Nel caso in cui, alla data del 15 giugno 2019, l’estratto conto mensa sia in stato di insolvenza e/o

risultino situazioni debitorie relative ai servizi extrascolastici, l’iscrizione per l’a.s. 2019-20 verrà
sospesa, sino a saldo dei debiti.
f)

La compilazione del modulo di iscrizione comporta l’accettazione da parte del firmatario delle note
organizzative dei servizi.
g) E’ data facoltà al comune di attivarsi per il controllo delle dichiarazioni rilasciate e di quanto in esse
contenuto ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Data ……………………………..………

Firma …………………………………………..………..……………………..

Informativa ai sensi del GDPR 679/16
Il conferimento dei dati personali è finalizzato all’erogazione del servizio ed è indispensabile per poterne usufruire;
pertanto in sua assenza il servizio non sarà erogato. I dati saranno trattati con strumenti elettronici e cartacei;
vengono comunicati ai soggetti fornitori del servizio esclusivamente per quanto strettamente necessario. Il titolare
del trattamento dei dati è il Comune di Treviolo, in persona del suo rappresentante legale pro tempore; per
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del GDPR 679/16, cosi come previsto dagli artt. 15 – 21 del GDPR 679/16, è
possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Servizi Socio-Educativi.
Data …………….……….

Firma …………………………………………………………………….

