
  
 
 

Il sotosscritoo rin qualrità  iri genritàoce o shri ne fa le vesrio DICHIARA le seguent  co crie genecalrità  e cesriienza anagcafsa: 
 

NOME     COGNOME  
 

NATO A   IL  CODICE FISCALE  

 
RESIDENTE A    IN VIA/PIAZZA  sa   
 
RECAPITO TELEFONICO     ALTRO RECAPITO  

RECAPITO TELEFONICO     ALTRO RECAPITO  
 
e- maril   Eventàuale Pes  

presa visione delle tarife approvate con deliberazione della G.C. n°n.21 del 31-01-2018

RICHIEDE L’ISCRIZIONE   alla cefezrione ssolastsa 2018/2019  ec ril/ri  co crio/ri fglrio/ri :   
Sezione 1: DATI ANAGRAFICI FIGLI
DATI ANAGRAFICI 1° FIGLIO/A        Codice fiscale     

Cognome Nome 
 

Data di nascita(gg-mm-anno)

      

Luogo di nascita  Stato di nascita Cittadinanza  
    Scuola  MATERNA                          Scuola  PRIMARIA  Classe             Sez   

DATI ANAGRAFICI 2° FIGLIO/A      Codice fiscale     
Cognome Nome 

 
Data di nascita(gg-mm-anno) 

      

Luogo di nascita  Stato di nascita  Cittadinanza  
    Scuola  MATERNA                          Scuola  PRIMARIA Classe             Sez   

DATI ANAGRAFICI 3° FIGLIO/A      Codice fiscale     
Cognome Nome 

 
Data di nascita(gg-mm-anno) 

      

Luogo di nascita Stato di nascita  Cittadinanza  
    Scuola  MATERNA                          Scuola  PRIMARIA Classe             Sez   

Sezione 2-RICHIESTA DIETA PARTICOLARE PER MOTIVI :      RELIGIOSI            ETICI            SANITARI
     1° Figlio/a                    Figlio/a            3°  Figlio/a 
Alriment ia essluiece:    Cacne Surina-    Cacne Bovrina   Cacne ovrina   Pollame..  Uovo   Lattisrinri
Pec irietàe iovutàe a motivi sanitari è necessario il certifcato medico ia allegace alla iomania 

Dichiara 

➢ iri essece a sonossenza ielle tàacrife celatve al secvrizrio iri cristàocazrione ssolastsa;

Comune di Sardara
Priazza Gcamssrio1
09030 Saciaca (SU)
Sritào Intàecnetà: ht ://ww.somune.saciaca.vs.rità
Pes: afacrigenecalri@ es.somune.saciaca.vs.rità

       All'Ufficio Socio Assistenziale, Pubblica Istruzione 

 ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
 PER GLI ALUNNI SCUOLA MATERNA-SCUOLA PRIMARIA- A.S. 2018/2019.

http://ww.comune.sardara.vs.it/
mailto:affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.it


➢ iri sonossece le moialrità  iri  cenotàazrione e irisieta iel  astào;
➢ iri essece a sonossenza she nel saso iri mocosrità o sri  coseiec  all’attivazrione ielle  coseiuce  cevristàe  ec la crissossrione 
soattiva
➢ iri essece rin cegola son ri  agament iovut  ec ril secvrizrio mensa ;
➢ iri rim egnacsri al  agamentào antsri atào iella quotàa mensrile;
➢ iri eleggece some iomrisrilrio s esriale  ec le somunrisazrionri l'riniricrizzo iri  ostàa eletconrisa e ri numecri iri tàelefono so ca 
rinirisat 
➢ iri essece a sonossenza sheo nel saso iri socces onsrione ieri benefsrio ari a  lrisa l’actà. 4o somma 2°o iella D.lgs. N° 
109/1998 rin matàecrie iri sontàcollo iri vecriirisrità  ielle rinfocmazrionri focnritàe e sheo rin saso iri irishriacazrionri non vecriteceo è 
 assribrile iri sanzrionri  enalri ari sensri iel D.P.R. n° 445/2000o oltàce alla cevosa ieri benefsri eventàualmentàe  ecse rit.;
➢ iri avec rinfocmatào l’altàco genritàoce iella crishriestàa iella irietàa  actsolace 
➢ iri avec  ceso atentàa vrisrione ielle tàacrife somunalri iri mensa ssolastsa e she ril mansatào  agamentào ielle tàacrife iovutàe 
iac  luogo al cesu eco iel sceiritàoo anshe rin focma soattivao son aiiebritào iri s ese ei rintàecessri  ec l’attivrità  iri cesu eco; 
➢ iri essece stàatào rinfocmatào she ri iat somunrisat vengono asqurisrit iall’Entàe e sacanno tàcatat rin moio lesritào e son 
soccetezza ari sensri iel Regolamentào UE N.679/2016

ISEE IN ALLEGATO                          NESSUN ISEE ALLEGATO   

 FIRMA DEL GENITORE 

SI IMPEGNA: 
➢ a somunrisace tàem estvamentàe all’Ufsrio Pubblrisa Istàcuzrione iel Comune qualsriasri vacriazrione sotosscrita nella 
iomania iri risscrizrione e qualsriasri sos ensrione o rintàeccuzrione al secvrizrioo assumeniosri ognri ces onsabrilrità  rin mecritào alla 
critàaciatàa /mansatàa tàcasmrissrione ieri iat; 
➢ a  agace antsri atàamentàe la quotàa a sacriso utàentàe 
➢ a comunicare ogni cambiamento iri riniricrizzoo cesriienzao cesa ritàoo ssuolao slasse e sezrione cris eto a quantào irishriacatào 
son la  cesentàe; 
➢ a sonsegnace ril sectfsatào meiriso  ec l’eventàuale irietàa  ecsonalrizzatàa son un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi; 
➢ a usufcurice iell’eventàuale “dieta in bianco”  ec un  ecrioio non superiore ai 5 giorni lavorativi consecutivi; 

AUTORIZZA
ai sensi e per gli efee di cui al Regolamento U.E. 679/2016 il tratamento dei dati personali per necessità 
nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del tratamento.

FIRMA DEL GENITORE 

 

ATTENZIONE: 
Alla  cesentàe iosumentàazrione sri  cega iri allegace:
Fotocopia di un documento di identitt e del codice fscale;
Eventuale certifcato medico con relativa dieta
attestazione ISEE (N.B.: Controlli a campione delle dichiarazioni saranno efeetate con la collaborazione della Gtardia di Finanza)
Modalitt di consegna della domanda:Le iomanie iovcanno essece  cesentàatàe entàco ril 15/07/2018  cesso l’Ufsrio 
Pcotàosollo iel Comune iri Saciaca o  ec vria tàelematsa all'riniricrizzo iri  ostàa sectfsatàa 
affarigenerali@pec.comune.sardara.vs.ii
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