COMUNE DI GENOVA

Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili
DOMANDA D’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
(si prega di compilare in stampatello)
IO SOTTOSCRITTO/A:
cognome __________________________________________ nome ___________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ il _____/_____/_____
cittadinanza ________________________ Codice Fiscale ___________________________________________
Residente:
Comune ________________________________________
via _______________________________________________________________ n. ____/____ CAP _________
Domiciliato(1):
Comune ________________________________________
via _______________________________________________________________ n. ____/____ CAP _________
n. cellulare ___________________________________ e-mail _______________________________________
in qualità di(2) ____________________________________ dell’alunno/a
cognome __________________________________________ nome ___________________________________
nato/a a _________________________________________________________________ il _____/_____/_____
Codice Fiscale ___________________________________________
Residente(3) _______________________________ Via______________________________________________
iscritto/a alla SCUOLA(4)_________________________________________________ classe _____ Sez. _____
CHIEDO
che sia ammesso/a a fruire del servizio di ristorazione scolastica per l'intero ciclo scolastico(5)
•

•

dieta speciale-sanitaria per motivi di salute(6) SI 
Se SI: il bambino/a ha avuto episodi di anafilassi alimentare?
menu per motivi etico-religiosi(6)

SI 

NO 

SI 

DICHIARO
di essere a conoscenza delle disposizioni generali relative al servizio di Ristorazione e che la presente vale
quale impegno al pagamento della tariffa ordinaria, salvo richiesta di agevolazione tariffaria(7) o rinuncia al
servizio;
di aver ricevuto informativa, ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo196/2003, circa le modalità e le
finalità del trattamento dei dati raccolti, i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto ed i soggetti cui competono le
operazioni di trattamento;
di impegnarmi anche in nome e per conto del coniuge Signor/ra ________________________________

Data _______________
Mod.1 Direzione Scuola, Sport e Politiche Giovanili

Firma ____________________________________

NOTA BENE
La compilazione del presente modulo deve essere effettuata all'inizio di ogni ciclo scolastico (scuola
infanzia, primaria, secondaria di I grado) ed ha validità per l'intero ciclo, anche nel caso di trasferimento
ad altra Scuola. Il modulo è composto da tre pagine autoricalcanti: le prime due devono essere
consegnate alla Segreteria della Scuola, la terza resta all'utente e va conservata per la durata dell'intero
ciclo scolastico.
Il firmatario della domanda d’iscrizione si impegna, per la durata del ciclo scolastico, al pagamento
della quota annuale di iscrizione e della tariffa relativa ai pasti effettivamente consumati in corso d'anno.
Tale impegno cesserà solo nel caso in cui, attraverso la compilazione di un nuovo modulo di iscrizione,
sia indicata altra persona che si impegna al pagamento.

GUIDA PER LA COMPILAZIONE
1. Da compilarsi ai fini della spedizione postale dei bollettini di pagamento, solo se la residenza
non è la dimora abituale. In caso di variazione di indirizzo, si prega darne comunicazione al
numero verde 800445325 - Ufficio Sistema Tariffario
2. Es.: padre, madre, affidatario/a, etc., o altro adulto appartenente al nucleo familiare dell’alunno/a
dichiarato ai fini dell’attestazione ISEE

3. Compilare solo se diversa dalla residenza del firmatario
4. Indicare ordine, es. INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO, e nome della
Scuola
5. Per ciclo scolastico si intende il n. di anni dell'ordine di scuola frequentata, a partire dal
momento dell'iscrizione (es. 3 anni per la scuola infanzia, 5 per la scuola primaria, 3 anni per
scuola secondaria di I grado)
6. La richiesta di dieta speciale-sanitaria o menu particolare va inoltrata al competente Ufficio di
Controllo Territoriale della Ristorazione, presentando il certificato medico nel caso di dieta
speciale-sanitaria o autocertificazione nel caso di menu particolare
7. Per gli alunni residenti nel Comune di Genova sono previste agevolazioni tariffarie in base
all’effettiva capacità economica del nucleo familiare evidenziata dall’attestazione ISEE, secondo il
vigente sistema tariffario deliberato dal Consiglio Comunale. La domanda di agevolazione tariffaria è
valida per un anno scolastico e va presentata entro il 31 luglio di ogni anno alla segreteria della Scuola;
la domanda di agevolazione tariffaria deve essere compilata e sottoscritta dallo stesso adulto
firmatario del presente modulo di iscrizione al servizio Ristorazione, fatti salvi casi comprovati di
assenza o impedimento dello stesso.

___________________________
INFORMATIVA ex Art. 13 Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003
Il Decreto Legislativo 196/2003 prevede l'informativa ai soggetti interessati del trattamento dei propri dati
personali e/o sensibili con indicazione delle categorie dei soggetti ai quali i dati possano essere comunicati e
dell'ambito di diffusione degli stessi. L'iscrizione alla Ristorazione scolastica comporta la conoscenza di dati
personali per attivare le iscrizioni ed effettuare l'invio del bollettino per il pagamento dei pasti consumati nonché,
in taluni casi, la conoscenza di dati sensibili necessari per la somministrazione di diete speciali dovute a motivi
di salute o religiosi. I dati potranno inoltre essere condivisi nell’ambito dei Servizi del Comune di Genova per
razionalizzare l’erogazione degli interventi e per eventuali attività di controllo, fermo restando l’osservanza delle
misure di sicurezza previste dalla normativa vigente. Le famiglie potranno avvalersi del diritto previsto dall'art. 7
che consente ulteriori informazioni sull'uso dei propri dati personali e di opporsi ad un uso non coincidente con
le finalità dichiarate dalla presente comunicazione. Responsabile del trattamento dati è il Direttore o suo
delegato.

