
 Al Comune di S. Dorligo della Valle-Dolina 
Ufficio Istruzione e servizi scolastici 
Dolina, 270 
34018 S. Dorligo/Dolina (TS) 

 
 

DOMANDA  DI  ISCRIZIONE   
AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2012-13 

 

N.B.: consegnare il modulo compilato all’Ufficio Istruzione del Comune ENTRO IL 31/05/2012) 

 

Il/la sottoscritto/a  (nome di chi esercita la patria potestà): 

COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n.° _________ CAP _______________ 

codice fiscale:   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

tel.casa __________________ , cell. __________________ , e-mail  _____________________________ , 
 

 
CHIEDE 

l’iscrizione al servizio di ristorazione scolastica comunale del/la minore: 
 
COGNOME ________________________________ NOME _________________________________ , 

nata/o a ______________________________________ prov. ___________ il ____________________ , 

residente a _______________________________________________________ prov. ______________ 

in via ______________________________________________ n. _________ CAP ________________ ,  

che nell’anno scolastico 2011/2012 frequenterà la classe _______ della scuola 

dell’infanzia/primaria/secondaria di 1° grado _________________________ , 

dichiara 

che le/i seguenti figlie/i componenti della propria famiglia anagrafica, fruiscono della mensa scolastica 
erogata dal Comune di San Dorligo della Valle presso le seguenti sedi: 

 

Cognome e Nome Sede scolastica 
(specificare il nome della scuola materna, elementare e/o media e classe)

  

  

  
 

A tal fine il sottoscritto, a piena conoscenza delle sanzioni previste dal Codice Penale e da Leggi speciali in 
caso di dichiarazioni mendaci e di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità 
(art. 76 del D.P.R. 445/2000),  



è consapevole del fatto che 

• la presente domanda è valida solo per l’a.s. 2012-13; 

• il servizio di refezione scolastica rientra tra i servizi a domanda individuale soggetti a tariffa da parte 
dell’utenza. L’articolazione tariffaria introdotta con deliberazione giuntale n. 201/g dd. 07/12/2009, è la 
seguente: 

- n° 1 figlio fruitore del servizio nel corso dell’anno scolastico: Euro 3,99/pasto; 
- n° 2 figli fruitori del servizio: Euro 3,30/pasto per ognuno dei figli; 
- n° 3 figli fruitori del servizio: Euro 2,84/pasto per ognuno dei figli; 
- Esonero per il quarto figlio e successivi che fruiscono, nel corso dell’a.s., della mensa scolastica. 

• I conti correnti relativi al pagamento del servizio di refezione scolastica, debitamente compilati 

dall’Ufficio Istruzione e servizi scolastici con il nominativo, l’importo da versare ed il termine di 

pagamento saranno distribuiti direttamente ai bambini nelle scuole materne, primarie e secondarie di 1° 

grado. Il Comune si riserva di introdurre delle migliorie nella modalità di pagamento del servizio anche in 

corso d’anno. 

• I pagamenti potranno essere effettuati esclusivamente sul c/c postale 12199345 o sul c/c bancario IBAN 

IT23 U 08928 36491 010000026589 dell’Ente, ovvero presso la tesoreria comunale – Credito Cooperativo 

del Carso/Zadružna kraška banka - Filiale di Dolina (Zona Artigianale, 507/13), indicando la seguente 

causale: MESE REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012/13 – NOME/COGNOME del BAMBINO. 

INDICA  
(barrare la relativa casella, solo se necessario)  

□ eventuali allergie o intolleranze alimentari del/la bambino/a, significative ai fini della fruizione del 

servizio, allegando idonea certificazione sanitaria:   _____________________________________ 
 

SI IMPEGNA, infine, 
• ad informare tempestivamente l’Ufficio istruzione del Comune ogni variazione dei dati sopra dichiarati 

(es. dati residenza, scuole/classe frequentata, ev. fratelli/sorelle fruitori del servizio ecc.), esonerando a tal 
fine l’Amministrazione comunale da eventuali responsabilità derivanti dalla mancata comunicazione in 
forma scritta degli stessi. 

 
Data  _______________                                         Firma  _____________________________________ 

 
N.B.: ALLEGARE la FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità del 
dichiarante. 

- o - 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30-06-2003 n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

I dati sopra riportati e quelli contenuti nella documentazione allegata vengono richiesti in base alle vigenti disposizioni 

legislative, sono necessari per l’istruttoria della richiesta in oggetto e verranno trattati, anche con modalità informatiche, 

esclusivamente per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto svolgimento dell’istruttoria; il mancato 

conferimento di alcuni o di tutti i dati indicati comporta l’impossibilità di dar corso al procedimento. Il titolare del trattamento è il 

Comune di S.Dorligo della Valle-Dolina, responsabile è il Responsabile dell’U.O. Istruzione e Servizi scolastici, dr. Igor Giacomini.  

I dati verranno trattati dagli impiegati addetti al servizio, incaricati dal Responsabile, verranno comunicati ai soggetti 

gestori/erogatori del servizio ed, eventualmente, ad Enti e/o soggetti pubblici per gli adempimenti degli obblighi di legge, nei limiti 

da questa stabiliti e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. Il dichiarante può esercitare i diritti di 

cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.). 
 

Data  _______________                                           Firma  _____________________________________ 


