COMUNE DI SENIGALLIA
AREA 8
CULTURA EDUCAZIONE/FORMAZIONE POLITICHE GIOVANILI
UFFICIO EDUCAZIONE /FORMAZIONE
RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2022–2023
…l…sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………
nato/a …………………………. il ……………………………………………………………………………………………….
C.F.……………………………………………………………………………………………………………………………………
Residente in …………………………………………………………………………………………………………………….
Via…………………………………………………………………………………………………….. n° …….………………
Domiciliato/a in ……………………………………………………………………………………………………………….
Via ………………………………………………………………………………………………………. n° …………………...
(In caso di domicilio diverso dalla residenza compilare entrambi i campi)

 Tel. cell. padre……………………..………………...

Tel. cell. madre……….………………………………

( barrare con x nel riquadro il cellulare a cui poter inviare comunicazioni urgenti )
Email: ………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
che….il/la propr….figl……
1 ...............................................................................C.F……….…………………………………………..
iscritt…...alla classe….../Sez….....della.scuola……………..……………….…………………………………….
2...............................................................................C.F……….…………………………………………..
iscritt…...alla classe….../Sez….....della.scuola……………..……………….…………………………………….
3...............................................................................C.F……….…………………………………………..
iscritt…...alla classe….../Sez….....della.scuola……………..……………….…………………………………….

Sia..….ammess..….alla frequenza della mensa scolastica comunale. Allo scopo si impegna a pagare le
tariffe previste per la fruizione del servizio, come determinate dalla deliberazione di G.M. n° 254 del
07/12/2010, accettando nel contempo tutte le condizioni e modalità previste.

DICHIARA
- di essere informato/a che la mancata presentazione della dichiarazione ISEE all’ufficio Educazione e
Formazione del Comune di Senigallia entro i termini previsti comporterà la collocazione automatica
nella 2° fascia di reddito a cui corrisponde il pagamento di € 5,00 per ciascun pasto consumato;
- di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento delle tariffe previste per la fruizione del
servizio di refezione scolastica, il Comune procederà alla riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. n° 602
del 29/09/1973 e s.m.i.;
- di essere a conoscenza che la domanda di ammissione al servizio di refezione scolastica comporta
l’accettazione della Tabella Dietetica, adottata dall’Amministrazione Comunale. Integrazioni e variazioni
della dieta non sono possibili. Sono ammesse soltanto le diete speciali richieste per motivi sanitari,
certificati dal medico o etico- religiosi.

Privacy - Informativa breve
La procedura di ammissione al servizio di refezione scolastica comporta il trattamento dei dati personali degli istanti da
parte del Comune di Senigallia. Tale trattamento è finalizzato allo svolgimento del procedimento di ammissione al servizio di
refezione scolastica, nell'ambito delle attività che il Comune predispone nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici
poteri. Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatiche. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo
svolgimento del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.
I dati raccolti sono quelli da Voi forniti con apposito modulo di ammissione al servizio di refezione scolastica e saranno
elaborati dal personale del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni. I vostri dati possono essere comunicati
all'esterno a soggetti nominati responsabili del trattamento, quale l’operatore economico aggiudicatario della procedura ad
evidenza pubblica, per svolgere il servizio e ai soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. e per
l’adempimento degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
ai sensi del D.lgs 33/2013.
I vostri dati possono essere comunicati ad altre amministrazioni quali gli Istituti Comprensivi del territorio del Comune di
Senigallia, così come previsto dalla normativa in vigore. Il dichiarante può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg.
UE 679/2016: www.garanteprivacy.it. Il Comune è il titolare del trattamento dei dati. L'informativa completa e i dati di
contatto del RPD sono disponibili presso il sito del Comune all’indirizzo:
https://www.comune.senigallia.an.it/info/gdpr-e-privacy/ o presso gli appositi uffici.

Senigallia,……………..

Firma
……………………..…………………..……

