Al
Comune di Ortisei
Via Roma 2
39046 ORTISEI
da consegnare alla relativa scuola

Termine di presentazione

30.04.2021

Domanda di ammissione alla refezione scolastica – anno scolastico
2021/2022
Il/La richiedente
Nome e cognome del/la richiedente (genitore)

Nato/a a:

il:
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale:
Codice fiscale

residente a:

CAP

Comune:

Indirizzo:
Nr. telefono:
Email:

richiede
- di ammettere il/la sotto indicato/a alunno/a alla refezione scolastica 2021/2022 gestita dal Comune di Ortisei.

Alunno/a:
Nome e cognome dell'alunno/a

nato/a a:

il:
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale:
Codice fiscale dell'alunno/a

Scuola frequentata:

Classe:
Scuola frequentata nell‘anno scolastico 2021/22

classe frequentata nell‘anno 2021/22

residenza effettiva dell'alunno/a durante l'anno scolastico (se diverso dalla residenza):
Luogo:

Via:

N.:

Il/La richiedente
DICHIARA
sotto la propria responsabilità ed a conoscenza delle conseguenze penali in base agli articoli 483, 495 e 496 del
codice penale in caso di dichiarazioni false o incomplete:
a) PAGAMENTI
□ che la fattura per il contributo da parte degli alunni/genitori di € 4,50, iva inclusa, per pasto, può essere inviata
all'indirizzo suddetto del/la richiedente.
oppure

□ che la fattura per il contributo da parte degli alunni/genitori di € 4,50, iva inclusa, per pasto, può essere inviata al/la
richiedente al seguente indirizzo:
CAP:

Luogo:

Strada:

Nr.:

b) OBBLIGO, CONTROLLO E PROTEZIONE DATI

X di obbligarsi a frequentare il servizio mensa per almeno il 70% del totale mensile disponibile.
Nel caso in cui il minimo di frequenza del 70% non verrà rispettato, l‘alunno/a verrà messo/a alla fine della lista
d‘attesa, e di conseguenza, nel caso di posti insufficienti, escluso/a dal servizio.
X di accettare i criteri di partecipazione (pubblicati su http://www.comune.ortisei.bz.it/ ) e di essere consapevoli, che le
suddette dichiarazioni vengono controllate dal Comune di Ortisei.
X Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679-Protezione dati: Ai sensi e per gli effetti degli artt. 12, 13 e 14 del

Regolamento UE 679/2016 l’informativa relativa alla protezione dei dati personali è reperibile al seguente link
https://www.comune.ortisei.bz.it/it/Amministrazione/Web/Privacy o è consultabile nei locali del Municipio.

c) AVVISO IMPORTANTE
È possibile dividersi il posto di refezione con un altro alunno. Gli alunni e le alunne che si sono iscritti/e alla refezione
possono comunicare al Comune prima dell’inizio dell’anno scolastico (la data verrà comunicata dalla scuola tramite e-mail)
con chi intendono dividersi il posto e in quali giorni.

Data: _______________________________

IL/LA RICHIEDENTE
----------------------------------------------(Firma)

Il servizio di refezione scolastica del Comune di Ortisei ha posti limitati; per questo motivo è possibile che non tutte le
domande possano essere accolte. L’assegnazione dei posti disponibili verrà effettuata in base ai criteri di partecipazione
deliberati dal Comune.

