COMUNE DI CERRETO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza G. Garibaldi n.11 – 00020 Cerreto Laziale
P.IVA: 02146061003 - C.F.: 86002150588
Tel.0774798032 - Fax.0774798562
Sito internet: www.comunecerretolaziale.rm.it - e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2019/2020
MODULO DI ISCRIZIONE
1) Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore/tutore/affidatario)

Codice Fiscale _______________________ Nato/a a_________________ il ____________
Residente a ___________________ in Via _____________________________ CAP _______
Presso ___________________________________________________________________
(indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente)

Telefono di casa _______________________ Cell. ________________________
Indirizzo e-mail ______________________________
in qualità di1 □ genitore □ tutore □ affidatario del minore

2) Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________
(Cognome e Nome del genitore/tutore/affidatario)

Codice Fiscale _______________________ Nato/a a_________________ il ____________
Residente a ___________________ in Via _____________________________ CAP _______
Presso ___________________________________________________________________
(indicare il nominativo presente sulla cassetta postale, se diverso dal richiedente)

Telefono di casa _______________________ Cell. ________________________
Indirizzo e-mail ______________________________
in qualità di2 □ genitore □ tutore □ affidatario del minore

CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ALUNNO/A

_______________________________________________________________
(Cognome e Nome del minore)

Nato/a a _______________ il _________________ Codice Fiscale ______________________
residente a __________________ in via/p.zza __________________________, CAP _______
iscritto per l’A.S. 2019/20203
 Alla SCUOLA DELL’INFANZIA di Cerreto Laziale.
 Alla classe _________________ della SCUOLA PRIMARIA di Cerreto Laziale.
Lì________________

Firme per l’iscrizione al servizio mensa scolastica

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________
1
2
3

Barrare la corrispondente casella.
Barrare la corrispondente casella.
Barrare la casella corrispondente al grado scolastico frequentato specificando la classe nel caso della Scuola Primaria.
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SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2019/2020
MODULO PER L’INDICAZIONE DELLA DIETA
Si richiede per l’alunno/a _______________________________________________________
l’adozione di una dieta4:

□

ORDINARIA
Specificare gli alimenti da evitare
 Intolleranza

alimentare
 Allergia

□

alimentare

SPECIALE

(specificare motivazione)

 Malattie

metaboliche

 Etico-

religiosa
 Altro

Annotazioni
Si dichiara che, al fine di aiutare e garantire il massimo presidio per le situazioni più gravi, la dieta
richiesta per il proprio figlio:
 è da considerarsi “per la vita” (serve per assicurare la sopravvivenza di mio
figlio);
 ha natura sanitaria ma non è a rischio vita.
SI ALLEGA CERTIFICATO MEDICO
Lì________________

Firme per l’indicazione della dieta

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________

4

Barrare le caselle di interesse specificando, nel caso di dieta speciale, la motivazione e gli alimenti da evitare.

2

COMUNE DI CERRETO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza G. Garibaldi n.11 – 00020 Cerreto Laziale
P.IVA: 02146061003 - C.F.: 86002150588
Tel.0774798032 - Fax.0774798562
Sito internet: www.comunecerretolaziale.rm.it - e-mail: info@comunecerretolaziale.rm.it

SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2019/2020
MODULO PER L’ACCETTAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL SERVIZIO
COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA
Si dichiara che:
a. quanto riportato sui moduli di adesione è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43 del
DPR n. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta del Comune di Cerreto Laziale;
b. di essere in regola con i pagamenti dovuti per il servizio di refezione scolastica del
precedente Anno Scolastico.
Si dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che:
c. è fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare tempestivamente
eventuali variazioni (domicilio/residenza/recapiti

telefonici/ecc.) agli Uffici del

Comune di Cerreto Laziale;
d. qualora un utente accedesse al servizio mensa prima della comunicazione da parte
dei genitori/tutori/affidatari di tutti i dati ad esso inerenti (con particolare riguardo al
MODULO PER L’INDICAZIONE DELLA DIETA) verrà fornita esclusivamente la dieta
ORDINARIA. Il Comune, la scuola e la ditta di ristorazione non saranno responsabili
dell’eventuale danno subito dallo studente;
e. che l’erogazione del servizio è subordinata alla consegna giornaliera del relative buono
pasto. La mancata consegna consecutivamente di 2 buoni pasto comporterà
l’interruzione nell’erogazione del servizio all’utente. In tal caso il servizio potrà essere
riattivato solo dopo la consegna dei 2 buoni pasto mancanti e di quello relativo al
giorno per il quale si richiede la ripresa del servizio.

Lì________________

Firme per
riportate

l’accettazione

delle

clausole

sopra

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________
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SERVIZIO COMUNALE DI REFEZIONE SCOLASTICA
A.S. 2019/2020
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(Art. 23 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
Ai sensi dell’art. 10 della legge n.675/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai
dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di
quanto segue:
Finalità del trattamento dati: il trattamento è diretto all’espletamento da parte del Comune di
Cerreto Laziale, della scuola e dell’azienda di ristorazione, delle funzioni derivanti da compiti
attribuitigli dalla legge e/o regolamenti;
Modalità del trattamento: a) è realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni
indicate dall’art.1 della legge n.675/96, e successive modifiche ed integrazioni; b) è effettuato
manualmente e/o con l’ausilio di mezzi informatici e telematici; c) è svolto da personale del
Comune di Cerreto Laziale, della scuola e dell’azienda di ristorazione;
Conferimento dei dati: è necessario come onere per l’interessato che voglia ottenere un
determinato provvedimento/servizio;
Comunicazione dei dati: i dati personali sono fatti oggetto di comunicazione, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e/o dai regolamenti;
Diritti dell’interessato: l’art. 13 della legge 675/96, e successive modifiche ed integrazioni,
conferisce all’interessato all’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si
basa il trattamento; di ottenere (quando consentito dalla legge) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché
l’aggiornamento, la rettificazione, o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso.
AUTORIZZA
ai sensi della legge 675/96 e successivo D.lgs. 30 giugno 2003, n.196 IL COMUNE DI CERRETO
LAZIALE ALL'USO MANUALE/AUTOMATICO DEI DATI PERSONALI AL FINE DELLA GESTIONE DEL
SERVIZIO.

Lì________________

Firme per l’autorizzazione all’uso dei dati personali
per la gestione del servizio

Firma 1 ___________________________

Firma 2___________________________
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