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RICHIESTA ADESIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
A.S 2017/2018 

DA RESTITUIRE ENTRO IL  30.06.2017 
 

Il/La sottoscritto/a:              (in stampatello) 
Cognome: 
 

Nome: 

nato/a a: 
 

il: 

Residente a (specificare anche la frazione): 
 

in via n. civico 

Tel. abitazione: Cellulare: 

E-mail: 

Cod. 
fiscale 

                

 

Si richiede la compilazione di questi dati al fine di valutare la possibilità di introdurre il buono pasto elettronico 
in corso d’anno per agevolare le modalità di pagamento. In questo caso si richiede fin d’ora il consenso alla 
ricezione delle notifiche, indicando la modalità preferita (via e-mail o via sms): 
 
� ACCONSENTO ALLA RICEZIONE DELLE NOTIFICHE:    
    � Modalità SMS  � Modalità E-Mail 
 
� NON ACCONSENTO ALLA RICEZIONE DELLE NOTIFICHE 
 

 

in qualità di genitore/tutore dell’alunno/a  sottoindicato/a  
 

chiede 
 
1) L’AMMISSIONE al servizio di RISTORAZIONE SCOLASTICA COMUNALE per l’anno 

scolastico 2017/2018 dell’alunno/a:         

 (in stampatello) 

 

Eventuali note  ________________________________________________________________________   

SEGUE   

Cognome: 
 

Nome: 

nato/a a: 
 

il: 

Residente a (specificare anche la frazione): 
 

in via n. civico 

Scuola che sarà frequentata nell’a.s. 2017/2018   
(barrare la casella corrispondente) 
 

� Scuola Primaria “P. Valussi” 
� Scuola Media “I. Nievo” 

Classe AS 2017/2018 
 

sez. 

Cod. 
Fiscale 

                



 

 

dichiara 
 

1) DI IMPEGNARSI alla frequentazione della mensa nei giorni stabiliti dal calendario 
scolastico; 

 
2) DI ESSERE A CONOSCENZA CHE per il servizio mensa è richiesta alle famiglie una 

compartecipazione al costo del pasto dovuta in base ai pasti effettivamente 
consumati; 

 

3) DI IMPEGNARSI al regolare pagamento delle quote dovute nei termini e con le 
modalità indicate dall’Amministrazione comunale; 

 

 

 

4) DI IMPEGNARSI a comunicare  tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Istruzione 
del Comune di Talmassons qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento 
dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto.    

 

        
DIETA SPECIALE 

 

Qualora vi sia la necessità di una dieta speciale per motivi culturali/religiosi e/o di salute (allergie 
e/o intolleranze alimentari), s’impegna a comunicarlo all’Ufficio Istruzione (Francesca LASORSA, 
0432-766020 – opzione 2) al fine di prendere gli opportuni accorgimenti. 

 
 
 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i controlli 

previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti 
previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in particolare sono comunicati al Ministero delle 
finanze ed alla Guardia di Finanza. I diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare 
del trattamento dei dati personali è il Comune di Talmassons. 

 

Talmassons, lì  

Firma del genitore 
 

__________________________ 
 
 

 
 

 
 

 


