
                                                              AL COMUNE DI CUTRO 

Ufficio  Pubblica Istruzione 

Richiesta servizio refezione scolastica  

Anno Scolastico 2018/19 

Il/la sottoscritto/a Cognome __________________________Nome_________________________ 

Nato /a _______________________(PR)__________ il ___________________________________ 

Residente in _____________ Via/Piazza _______________________________________________ 

N°__________Cap.___________ Tel. _________________________________________ 

Cell._______________________  

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio  mensa scolastica della/del proprio/a figlia/o, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 

71,75e 76 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000; 

consapevole 

ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno 

essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite; - di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in 
merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo; - che in caso di mancato pagamento della tariffa 

attribuita,  l’Amm.ne Com.le  potrà  procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; 

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente 
comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Cutro ;   

          Chiede 

IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Per il proprio figlio/a     Cognome ____________________Nome _______________________ 

Nato a  _______________________il _______________________ 

Che la scuola presso cui è  iscritto/a  per l’anno scolastico 2018/2019 è  la seguente 

Scuola dell’infanzia ___________________________ classe ______sez._________ 

Scuola  primaria ______________________________classe _______sez.________ 

 

Di essere a conoscenza che non sarà  concesso il servizio a utenti che risultano 

inadempienti nei pagamenti  



- PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO -  
 

 Ogni utente dovrà corrispondere una quota di contribuzione al costo del servizio, fissata con 
deliberazione di consiglio comunale n. 26 del 20/02/2018 , in € 2,50 per ogni singolo pasto.  

 

 

                                             FIRMA _________________________________  

    

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

 (Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D. Lgs 196/2003; in 

particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la 

riscossione coattiva ;  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 Cutro  

CONSENSO  

 

Il sottoscritto dichiara  di esercitare la potestà genitoriale .Autorizza  tutti i controlli necessari su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella 

presente domanda, impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche.  Con la firma apposta in calce alla 

presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre  il proprio  consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra 

indicate. 

 

Cutro, li                                                                                                    FIRMA _____________________ 


