 Nuova iscrizione

 Rinnovo iscrizione

DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2020/2021
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
(Da consegnare all’Ufficio Protocollo entro venerdì 25 SETTEMBRE 2020)

Al Sig. Sindaco
Comune di Olmedo (SS)
Il/la sottoscritto/a, genitore o esercente la potestà genitoriale:
(a cui verrà rilasciata la dichiarazione per il Mod. 730)

Cognome
Luogo di nascita
Comune di Residenza

Nome
Provincia

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Via/Piazza e n° civico

C.A.P.

Recapiti telefonici:
CHIEDE
di iscrivere al Servizio Mensa il proprio figlio:
Cognome
Nome
Luogo di nascita

Provincia

Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Classe

Frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado
di Olmedo (Tempo Prolungato)

Sezione
N° rientri settimanali

NOTA BENE: per ciascun figlio che usufruirà del Servizio Mensa per l’Anno Scolastico 2020/2021 dovrà essere
compilato, dallo stesso genitore, un apposito MODULO;
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume ai sensi dell'articolo 76 del decreto dei Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara che quanto espresso nella presente
dichiarazione è vero ed è attendibile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su
richiesta delle amministrazioni competenti.



DICHIARA
di avere altro/i figlio/i frequentante/i le mense scolastiche di Olmedo e precisamente:
1. Cognome
Nome
Luogo di nascita

Provincia

Scuola frequentata

Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Classe

2. Cognome
Luogo di nascita
Scuola frequentata

Sezione
Nome

Provincia

Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Classe

 di non avere altri figli frequentanti le mense scolastiche di Olmedo;

Sezione

Il/la sottoscritto/a, ai fini dell’iscrizione al servizio,
▪ DICHIARA che il proprio/a figlio/a necessita di una DIETA SPECIALE: No  Sì vedi allegato A);
▪ SI IMPEGNA a garantire che sul borsellino virtuale dello studente sia sempre presente un credito positivo a
partire dall’inizio del Servizio Mensa previsto;
▪ SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico del Comune (tel. 079/9019009-079/9019017)
qualsiasi variazione ai dati dichiarati nella presente domanda (es.: cambio di residenza, di numero telefonico, ecc.
ecc.);
▪ AUTORIZZA l’invio di SMS e mail di informazione relativi al servizio;
▪ DICHIARA di essere consapevole che:
• Le situazioni debitorie dovranno essere regolarizzate contestualmente all’iscrizione;
• il mancato pagamento della tariffa prevista per il servizio fruito nei tempi indicati dall’Amministrazione
(qualora non abbia ottenuto l’esonero dal pagamento), comporterà il sollecito scritto a cui seguirà, in caso di
ulteriore insolvenza, l’ingiunzione di pagamento e la successiva iscrizione a ruolo;
• la presentazione dell’attestazione ISEE consente l’applicazione della tariffa agevolata; la mancata
presentazione dell’attestazione ISEE o della DSU entro il 25/09/2020, comporterà l’applicazione della tariffa
massima di pagamento (vedi Deliberazione di G.C. n. 22 del 01/03/2018), fino a regolarizzazione dell’istanza;
• Nel caso di errori/omissioni nella compilazione della domanda o di mancata presentazione degli allegati
richiesti, si dovrà procedere all’inoltro di una nuova domanda di iscrizione.
▪ DICHIARA di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla protezione del dato personale;
▪ ALLEGA:


Copia del documento d’identità in corso di validità dichiarante (da allegarsi obbligatoriamente);



Copia dell’attestazione ISEE, in corso di validità, rilasciata ai sensi della normativa prevista dal DPCM
n. 159/2013;
ovvero



Copia dell’attestazione ISEE MINORI, in corso di validità, nei casi di presenza di genitori non coniugati tra
loro e con diversa residenza;



Copia della DSU (solo qualora non si riuscisse ad ottenere l’attestazione ISEE entro la scadenza delle
iscrizioni).

ALLEGA, inoltre, (barrare la casella che interessa):


Certificato medico per la richiesta di DIETA SPECIALE di cui all’Allegato A.

Olmedo, ___________________________________
Il/la dichiarante
_____________________________________
(la firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)

Allegato A

RICHIESTA DIETA SPECIALE
A.S. 2020/2021
(Da compilarsi esclusivamente nel caso in cui il/la minore necessiti di un regime alimentare alternativo)
Al Sig. Sindaco
Comune di Olmedo (SS)

Il/la sottoscritto/a, genitore o esercente la potestà genitoriale:
Cognome
Luogo di nascita
Comune di Residenza

Nome
Provincia

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

Via/Piazza e n° civico

C.A.P.

Recapiti telefonici:

DICHIARA che il proprio/a figlio/a:
Cognome
Luogo di nascita

Nome
Provincia

Data di nascita (gg/mm/aaaa)
Classe

Frequentante la Scuola Secondaria di 1° grado
di Olmedo (Tempo Prolungato)

Sezione
N° rientri settimanali

necessita di una DIETA SPECIALE per la seguente motivazione (barrare la casella che interessa):

 Motivi di salute, come specificato da certificato medico* allegato (di data non anteriore a 3 mesi)
*Si accolgono certificazioni dei pediatri di base e degli specialisti in allergologia o malattie metaboliche con prescrizione
dettagliata degli ingredienti da utilizzare e/o precisa indicazione terapeutica; nel caso di utilizzo di prodotti dietetici
speciali, si prega di farlo presente nel medesimo certificato. Tali certificazioni saranno trasmesse alla ditta Gemez Elior
S.p.a. per il relativo avvio della tabella dietetica personalizzata;

 Motivi etico-religiosi: la dieta differenziata per motivi etici o religiosi non ha necessità di certificato
medico. Compilare pertanto la voce che interessa:
❑ Etico -vegetariano:
❑ Religioso: senza carne di maiale senza carne di ogni tipo

Olmedo, ___________________________________
Il/la dichiarante
_____________________________________
(la firma deve essere apposta per esteso in maniera chiara e leggibile)

COMUNE DI OLMEDO
PROVINCIA DI SASSARI

AREA SOCIO CULTURALE
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.),
relativo alla protezione del dato personale
Il Comune di Olmedo, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali dei propri utenti nell’espletamento dei
compiti, dei servizi e delle funzioni tipiche della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR
2016/679”), recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti, rispetto al trattamento dei dati personali
Informa
che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza cui è tenuta lo scrivente Comune.
In particolare,
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per l’erogazione dei servizi scolastici per i quali chiede l’iscrizione per Suo/a
figlio/a.
Natura del conferimento
Il conferimento dei dati personali suoi e di Suo/a figlio/a è obbligatorio per poter procedere all’iscrizione ed erogazione dei
servizi richiesti. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati, compresi quelli sanitari e patrimoniali, comporterebbe l’impossibilità di
erogare o di erogare correttamente i servizi scolastici di Suo interesse.
Modalità di trattamento e conservazione
Il Comune riceve, conserva, comunica, raccoglie, registra e tratta i dati personali degli utenti che siano strettamente necessari
al corretto svolgimento dei compiti attribuiti alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto del principio di legalità, legittimità,
correttezza e trasparenza.
Le categorie dei dati trattati comprendono i dati anagrafici, e possono anche comprendere dati sanitari, dati patrimoniali ed
ogni altro dato personale rilevante per l’adempimento del servizio comunale specificamente esercitato.
Il trattamento dei dati degli utenti dei servizi comunali può essere effettuato sia attraverso supporti cartacei, sia attraverso
modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli, ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza
e la riservatezza, tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e
diffusione. Inoltre, tali dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del servizio specificamente richiesto,
e potranno successivamente essere conservati se funzionali ad altri servizi.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto
di chiedere in ogni momento al Comune l'accesso ai propri dati personali, la rettifica degli stessi qualora non siano veritieri,
nonché la loro cancellazione. Potrà poi chiedere la limitazione del trattamento che La riguarda, e potrà opporsi allo stesso
laddove sia esercitato in modo illegittimo. L'apposita istanza relativa all’esercizio dei sopracitati diritti potrà essere presentata
al Titolare del trattamento o al Responsabile alla protezione dei dati designato, ai recapiti sotto indicati.
Titolare del trattamento dei dati personali:
Comune di Olmedo (SS), con sede legale in Corso Kennedy, 26
PEC: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it

