Comune di Santa Cristina Gela
Provincia Regionale di Palermo
Area Affari Generali

Al Sindaco del Comune di
Santa Cristina Gela

OGGETTO:Richiesta di fruizione del Servizio di Refezione Scolastica. Anno Scolastico 2016/2017

___l__sottoscritt_____________________________________Nato a
Il___/___/___ Residente a Santa Cristina Gela via__________________________n.___Cell.___________________
CHIEDE
L’Ammissione al Servizio di Refezione Scolastica, per l’anno Scolastico 2016/2017 per il/la proprio/a figlio/a
Cognome
Nome
Nato a

il

Iscritto per l’ anno Scolastico 2016/2017 alla
Scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di Calcutta”

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D. P. R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese,
che l’accoglimento della presente istanza è subordinata all’estinzione dei debiti eventualmente
maturati nei confronti dell’Ente nelle pregresse annualità, relativi alla fruizione del servizio di
refezione scolastica
DICHIARA
Che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero;
Di essere a conoscenza che la compilazione e la consegna al Comune del presente modulo è
necessaria condizione di ammissione al Servizio di refezione;
Di accettare tutte le modalità di fruizione e di pagamento del Servizio di Refezione Scolastica;
Di impegnarsi sin da ora, a provvedere al pagamento, in anticipo, della quota di € 1,91corrispondente
al costo di ogni singolo pasto a carico dell’utente.
Si allega:
Fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Non necessaria in caso di sottoscrizione davanti all’impiegato dell’Ufficio al momento della presentazione della
domanda
S. Cristina Gela_________________
Firma del richiedente
__________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs . 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
-

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione è
resa e per le attività ad esso correlate e conseguenti;
Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/ o manuali;
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli adempimenti procedimentali;
Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria
I dati conferiti saranno comunicati per gli adempimenti procedimentali ad altri soggetti privati e pubblici;
Il dichiarante può esercitare i diritti di cui al titolo II del “Codice in materia di protezione dei dati personali”(accesso ai propri
dati personali, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, ecc.)
avendo come riferimento l’Ente Comune;
La cancellazione dei dati comporta l’annullamento del procedimento di iscrizione e fruizione del servizio di refezione scolastica
relativa all’anno scolastico 2014/2015;
Il titolare del trattamento è il Comune di Santa Cristina Gela- .

Consenso al trattamento dei dati
(D. lgs 196/2003 e sue modifiche ed integrazioni)

Il/ La sottoscritto/a,_________________________letta la superiore informativa, ai sensi del
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali,
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati medesimi.
Santa Cristina Gela____________________
Firma del Richiedente
____________________
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