COMUNE DI OSSI
PROVINCIA DI SASSARI
Ufficio Economato

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA

Mod. A

Per l'intero ciclo scolastico infanzia e primaria a partire dall'anno scolastico 2017/18
Nuova Iscrizione
da compilarsi solamente per l'iscrizione al 1˚ anno della scuola d'infanzia o al 1˚ anno della scuola primaria

Il sottoscritto, nella sua qualità di genitore,
Cognome

GENITORE

nome

✆

Nato a /il
Codice fiscale
Residente in
Via/piazza e n. civico
recapito telefonico

CHIEDE l'iscrizione al servizio per l'intero ciclo scolastico per n. _____ figli

FIGLIO

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
INFANZIA

CLASSE

SEZIONE

PRIMARIA

CLASSE

SEZIONE

(barrare la casella che ricorre e indicare la classe e sezione)

FIGLIO

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
INFANZIA

CLASSE

SEZIONE

PRIMARIA

CLASSE

SEZIONE

(barrare la casella che ricorre e indicare la classe e sezione)

CONFERMA altresì l'iscrizione dei seguenti figli già iscritti al servizio nell'A/S 2016/17

FIGLIO

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
(il dato è necessario per l'attribuzione della tariffa complessiva)
INFANZIA

CLASSE

SEZIONE

PRIMARIA

CLASSE

SEZIONE

(barrare la casella che ricorre e indicare la classe e sezione)

FIGLIO

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
INFANZIA

CLASSE

SEZIONE

PRIMARIA

CLASSE

SEZIONE

(barrare la casella che ricorre e indicare la classe e sezione)

FIGLIO

Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
INFANZIA

CLASSE

SEZIONE

PRIMARIA

CLASSE

SEZIONE

(barrare la casella che ricorre e indicare la classe e sezione)

DICHIARA di impegnarsi al pagamento anticipato della tariffa per l’acquisto di ciascun buono pasto;
di impegnarsi a produrre, qualora rientrante nei casi di cui alle agevolazioni reddituali, nuovo ISEE per
l'anno 2017 tale da poter verificare il permanere delle condizioni di agevolazione;in tal caso compilare il
modulo B ed allegare la documentazione richiesta

Ossi, _______________
Il Dichiarante
_______________________________
(apporre una firma per esteso in maniera chiara e leggibile)

INFORMATIVA RESA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003
Il Comune di Ossi La informa che:
a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento
amministrativo per l’iscrizione al servizio di mensa per la scuola dell’infanzia e primaria
b) Il trattamento comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di
interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/03.
c) I dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune di
Ossi e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il Comune
di Ossi, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o attività
correlate e successive.
d) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.
e) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e successivi adempimenti collegati al
procedimento amministrativo.
f) Il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'annullamento del procedimento per l’impossibilità
a realizzare l’istruttoria necessaria.
g) Il trattamento dei dati è effettuato presso il Servizio Economico Finanziario- a cura delle persone preposte al
procedimento.
h) Il titolare del trattamento è il Comune di Ossi, con sede in via Roma 48 – 07045 Ossi (SS).

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ dichiara:
□ di aver preso visione dell'informativa in materia di protezione dei dati personali di cui sopra;
□ di acconsentire al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili con le modalità e per le finalità indicate
nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del procedimento di iscrizione al
servizio di mensa per l'anno scolastico 20176/2018.
Ossi __________________________ Firma ________________________________

