
CONFERMA ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
E PRESA D’ATTO DELLE MODALITA’ DEL SISTEMA PREPAGATO A.S. 2022/2023 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a ____________________________________ il ________________________________ 

residente in via/piazza ___________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________________________________________________ 

telefono___________________________________ cellulare _____________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

Autorizza per le comunicazioni relative ai servizi scolastici:     l’invio di sms    l’invio di e-mail  

CONFERMA o CHIEDE l’iscrizione per:

generalità del/la minore utilizzatore/trice del servizio

Cognome e nome _____________________________________________________(________)

nato/a a _____________________________________________ il _______________________

residente in via/piazza ___________________________________________________________

codice fiscale __________________________________________________________________

Iscritto nell’anno scolastico 2022/2023 alla classe ___ della scuola _________________________ 

L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI:

Refezione ( Frequenza lun  mar  mer gio  ven ) 

DICHIARA 

di essere consapevole che l’iscrizione al servizio mensa prevede il pagamento dei pasti a mezzo ricarica
anticipata

E CHE IL/LA PROPRIO FIGLIO/A:

 non è affetto da allergie o intolleranze alimentari 

 richiede dieta speciale in quanto affetto/a da allergie o intolleranze alimentari. 
Il certificato medico va presentato a So. Ri. So.

 osserva una dieta etico/religiosa, pertanto non può mangiare:
 carne di maiale
 nessun tipo di carne
 altro: ______________

Il modulo di richiesta va presentato a So.Ri.So. 



DICHIARA INOLTRE 

 di accettare la tariffa massima per la fruizione del servizio indicata nella nota informativa 
Oppure (solo per i residenti) 
 di possedere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 

attestazione n. _______________ pari ad euro ______________________rilasciato il

_______________________ valido fino al _____________________________________ 

 di essere a conoscenza che l’Amministrazione, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza,
effettua controlli sulla veridicità delle dichiarazioni DSU-ISEE presentate (art. 71 DPR 445/2000 art. 4 D. Lgs.
109/1998) e in caso di non veridicità, il beneficiario decade dal contributo e viene denunciato all’autorità
giudiziaria (artt. 75 e 76 DPR citato)

IL GENITORE/TUTORE/AFFIDATARIO SI IMPEGNA

- a comunicare tempestivamente all’Ufficio Istruzione qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati
nella presente domanda;
- a presentare all’Ufficio Servizi Scolastici, qualora fosse necessario, la richiesta di somministrazione
di dieta speciale corredata dalla necessaria documentazione medica.

Consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

- che quanto dichiarato è vero ed accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero
documentabile; 
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite eche, qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 art. 75 comma 1, il 
sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti. 
 

DICHIARA INOLTRE 

- che ha preso atto che il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le 
modalità stabilite (servizio in prepagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare la tariffa; 
-  di essere a conoscenza che per ‘alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente 
a scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato; 
- che nel caso in cui l’alunno sia iscritto al servizio e presente a scuola ma non intenda usufruire del 
servizio di refezione, si impegan per lo stesso giorno a segnalarlo direttamente alla scuola;
- che in caso di malessere dell’alunno, il pasto potrà essere disdettato ( e di conseguenza non
addebitato il costo) se la comunicazione verrà trasmessa entro e non oltre le ore 10.30 della stessa giornata;
- di essere a conoscenza che nel caso l’alunno sia indicato come assente, in automatico il pasto non
verrà prenotato e di conseguenza non addebitato il costo;
- di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 30.06.2003 n.196 (in seguito “Codice Privacy”) e
degli artt. 13 e 14 Regolamento ue n. 2016/679 (in seguito “GDPR”) che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
viene resa. 

INOLTRE AUTORIZZA GLI UFFICI COMUNLAI, L’ENTE GESTORE DEL SERVZIO DI RISTORAZIONE E 
LE SOCIETA’ DA QUESTO INCARICATE DEL RECUPERO DEL CREDITO, NONCHE’ GLI UFFICI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO FREQUENTATO DAL MINORE, all’uso manuale/automatico dei dati
personali, come innanzi indicato, al fine della gestione del servizio comunale di refezione scolastica, degli
altri servizi comunali e dei servizi forniti dalla scuola stessa, ai sensi del D. LGS. N. 196 del 30 giugno 2003 
(Codice Privacy) e degli artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR). 
Data _________________       Firma 
              


