
Spett. UFFICIO SERVIZI  SCOLASTICI - EDUCATIVI - COMUNE DI VERUCCHIO 

 

 

ISCRIZIONE RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA A.S. 20/21 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………….…….nato/a a ………………………………... 

il ……………………..,  

 

residente in ………………………………. Via ………………………………………. n° ………………  

 

codice fiscale ………………………………………………..  

 

indicare  domicilio se non corrisponde alla residenza  

 

domiciliato in…………………………….. Via………………………………………n°…………………. 

 

 

  padre   madre di ……………………………………………………… 

Con conto elettronico già esistente a nome di ……………………………………………………………  

Per altro/i figlio/i………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

 

che il/la proprio/a figlio/a ……………………………. nato/a il ………………… a ………………, 

codice fiscale ……………………………….. venga iscritto alla Ristorazione Scolastica della Scuola 

Primaria ……………………………………….. Classe ……………………………… 

□ che gli/le venga intestato il conto elettronico prepagato del Servizio Ristorazione Scolastica 

OPPURE 

□ che il conto elettronico mantenga l’attuale intestazione 

 

DA INDICARE IN CASO DI VARIAZIONE INTESTAZIONE TUTORE 

□ autorizzo   il trasferimento del credito/debito al nuovo tutore 

 
previamente informato e consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 761 del DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni mendaci, autorizza che 
i dati personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e /o informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa, di cui all'art.13 del DPR 196/2003  

 SI  IMPEGNA 

-a comunicare tempestivamente all’ente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella presente  

  domanda  

-a saldare in caso di debito l’importo dovuto entro la fine dell’anno scolastico 

  

 DICHIARA 

 



-che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR n. 445/2000, ovvero 

  documentabile su richiesta del Comune di Verucchio 

-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 del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 

   445/2000 art. 75 comma1 , il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti 

-di essere a conoscenza che la presentazione della domanda comporta l’integrale ed incondizionata accettazione 

del regolamento sui servizi scolastici comunali 

- di essere informato, che per quanto riguarda la Privacy,  ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento europeo (Regolamento generale sulla protezione de dati personali e del  D.lgs. n. 101/20148, i dati 

forniti saranno trattati da questo ente esclusivamente per finalità di sviluppo del presente procedimento 

amministrativo e delle attività ad esso correlate. Il Titolare del Trattamento è il Comune di  Verucchio Piazza 

Malatesta,28 -47826 Verucchio- c.f. 00392080404. Il Responsabile della protezione dei dati personali è Lepida 

S.p.A. con sede in Bologna, Via della librazione,16. 

Sono incaricati del trattamento dei dati personali  i dipendenti autorizzati a compiere operazioni di trattamento. 

Con la firma apposta in calce alla presente attesta il libero consenso al trattamento  dei dati per finalità e con le 

modalità sopra indicate. 

                                                     DICHIARA INOLTRE 

 

-che ha preso atto che  il servizio di refezione scolastica è soggetto a contribuzione secondo le modalità 

  stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare il pasto anticipatamente 

-di essere a conoscenza che per l’alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente a 

  scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato 

-nel caso l’alunno sia assente dall’inizio della giornata e per  tutto il giorno, in automatico il pasto non 

  verrà prenotato e di conseguenza non verrà addebitato il costo 

-di essere a conoscenza che i pasti vengono ordinati alla cucina entro le ore  9;00, pertanto ogni ritiro dei  

 bambini dalle lezioni dopo tale orario, comporterà l’addebito del pasto anche se non consumato 

  

 

 

               AUTORIZZA 

il Comune di Verucchio ad inviare via SMS comunicazioni relative ai servizi erogati dall’Ufficio 

Pubblica Istruzione e (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445) dichiara a tal fine il proprio  

numero di telefono cellulare ____________________ 

 

indirizzo di posta elettronica  ……………………………………….. 

 

 

Verucchio, lì ______________       FIRMA 

 

__________________________________ 

 

Allego fotocopia documenti di riconoscimento validi  
 

____________________________________________________________________________________________________ 
1 Art.76 –  Norme penali - 1. Chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia. 


