DOMANDA per l’accesso al
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

AL COMUNE DI TURSI
AL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE
P.zza Maria SS. d’Anglona, 6 – 75028 TURSI (MT)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO
(ART. 46 DPR 445 DEL 28.12.2000)
Io/la sottoscritto/a

Nome

Cognome

Data di nascita (gg/mm/anno)

Comune di residenza

Luogo di nascita

Cittadinanza

Indirizzo e numero civico

Telefono Abitazione

Telefono Cellulare

Cap.

e-mail

Codice Fiscale: ________________________________________________
NOMINATIVO ALTERNATIVO CUI RIVOLGERSI IN ASSENZA DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI

Nome

Cognome

Telefono Abitazione

Telefono Cellulare

e-mail

CHIEDE
Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio di REFEZIONE SCOLASTICA per l’anno scolastico
2017/2018 organizzato da codesto Comune per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I° grado.
GENERALITA’ DELL’ALUNNO

COGNOME ___________________ NOME

_________________ ___ Codice fiscale________________________

Data di nascita ________________________ luogo di nascita ____________________________________________
Scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. PIERRO”

Classe _________ SEZ. ________ n° _____ rientri settimanali

Il /La sottoscritto/a dichiara:

che il proprio/a figlio/a è affetto/a da allergie/intolleranze alimentari (come da allegato certificato medico) e richiede
un menù speciale
SI IMPEGNA
1.

A comunicare tempestivamente al Servizio Socio-Culturale qualsiasi variazione avvenga nei dati dichiarati nella
presente domanda.

2.

All’accettazione delle condizioni del servizio stabilite dall’Amministrazione Comunale.

Consapevole delle responsabilità assunte ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del
28 dicembre 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

AUTORIZZA
Ai sensi della legge 675/96 e successivo D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l’uso manuale/automatico dei dati personali
al fine della gestione del servizio comunale mensa.
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante
(art. 13 del D.Lgs n. 196/03)
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’erogazione del servizio mensa scolastica a decorrere dal corrente anno scolastico 2014/2015;
b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
d) Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti, comporta l’annullamento del procedimento per l’impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
e) I dati conferiti saranno comunicati, per gli adempimenti procedimentali, alla ditta appaltatrice del servizio mensa scolastica
comunale, all’istituto scolastico oltre che per eventuali controlli alla Guardia di Finanza;
f)
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati.
ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Responsabile di P.O.
del Servizio Socio-Culturale a cui è stata rivolta l’istanza;
g) La cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda;
h) Il titolare del trattamento è il Comune di Tursi con sede in P.zza Municipio n. 6 - Tursi;
DICHIARA INOLTRE CHE
Con la presente esonera il Comune di Tursi da qualsiasi responsabilità in caso di incidenti dovuti a variazioni improvvise nella patologia
cui fa riferimento la certificazione medica allegata.

ALLEGA


Fotocopia carta d’identità del richiedente (genitore o chi ne fa le veci)



Certificato medico in originale attestante le intolleranze o allergie

Data, _____________________________

firma ______________________________________________________

