DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019
La presente domanda deve essere consegnata all’ufficio protocollo entro il 31 agosto 2018
Spettabile Comune di Urago d’Oglio

Il/la sottoscritto/a __________________________________ residente a ______________________
in via ___________________________________________________________________ n°_____
numero telefono_____________________________ cellulare______________________________

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
PER L’ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019 DEL FIGLIO/A
Cognome e nome _________________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ il ________________________________

ISCRITTO/A ALLA SCUOLA PRIMARIA CLASSE ________
GIORNI DI EFFETTIVA PRESENZA IN MENSA (barrare con una crocetta)

LUNEDI

MARTEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

DICHIARA CHE IL PROPRIO FIGLIO/A:
 NECESSITA DI DIETA SPECIALE PER ALLERGIE / INTOLLERANZE
(allegare alla presente richiesta idonea certificazione medica)
Il sottoscritto/a informato/a ai sensi del D.lgs. 196/2003 che i “dati personali” ivi compresi i “ dati sensibili” raccolti,
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa, autorizza il Comune di Urago d’Oglio al trattamento dei dati.

Urago d’Oglio, ___________

Firma
___________________

PER CHI INTENDE ACCEDERE ALL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA
ALLEGA ALLA DOMANDA
 ATTESTAZIONE ISEE

con indicatore € __________

AUTOCERTIFICAZIONE ATTESTANTE SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
LAVORATIVA DI ENTRAMBI I GENITORI
Ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento del servizio di mensa scolastica, nel caso in cui
non potrà essere garantito l’accesso alla mensa per tutti i richiedenti, sarà data comunque
precedenza agli alunni i cui genitori siano entrambi lavoratori o, in presenza di un solo genitore, che
detto unico genitore sia lavoratore.
Il/La sottoscritto/a _____________________________
AUTOCERTIFICA

 lo svolgimento di attività lavorativa di entrambi i genitori.
 lo svolgimento di attività lavorativa in qualità di unico genitore presente in famiglia.

Informativa D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato:
 Che ai sensi dell’art. del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, tutti i dati forniti verranno raccolti,
trattati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del
servizio;
 Che il titolare del trattamento è il Comune di Urago d’Oglio, Piazza Marconi 26, 25030
Urago d’Oglio (BS);
 Che la comunicazione dei dati è obbligatoria per la gestione e l’attuazione del predetto
rapporto, ed il mancato conferimento dei dati comporta la non ammissibilità della domanda;
 Che i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti
Urago d’Oglio _____________________________

Firma ______________________________________

