
 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Il/La sottoscritto/a   
 

Nato/a a  il  

Codice fiscale  
 

Residente in Fraz./Via n. 
  

 
Contatti  

madre Cell. 

padre Cell. 

Posta elettronica  

 

In qualità di     PADRE               MADRE              ESERCENTE LA PATRIA POTESTA’ 

 

(Il sopra indicato richiedente agisce in nome e per conto anche dell’altro genitore) 

 

Del/dei minore/minori sotto indicato/i: 
 

 

C H I E D E 

 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 

2022/2023 DEI MINORI SUINDICATI secondo le modalità sotto riportate: 

 l’applicazione di un regime dietetico differenziato per motivi di salute per il minore 

_______________________________________ (vedasi allegato) 

 l’applicazione di un regime dietetico differenziato per motivi etico-religiosi (vedasi allegato) 

In relazione alla domanda di iscrizione al servizio di cui trattasi, valendosi delle disposizioni di cui agli 
artt. 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R 28 dicembre 
2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici previsti 
all’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, sotto la propria 
personale responsabilità 

COGNOME E NOME
DATA DI 

NASCITA
SCUOLA

CLASSE
riduzione 

dal 2° figlio

riservato 

ufficio



 
 

DICHIARA quanto segue: 

a) di aver preso visione dell’informativa relativa all’istituzione e alle modalità del servizio di refezione 

scolastica per l’anno scolastico 2022/2023, di cui alla nota prot. 9464 del 29/07/2022; 

b) di prendere atto che gli avvisi di pagamento pagoPA saranno intestati al/alla sottoscritto/a e 

s’impegna ad effettuare il saldo entro la scadenza; 

c) di essere stato messo a conoscenza e di accettare che:  

• la quota annuale di iscrizione di euro 36,00 prevista per ogni minore iscritto sarà inserita 

nell’avviso pagoPA del mese di settembre con scadenza pagamento 31/10/2022; 

• ogni variazione di residenza/recapito e/o variazioni dietetiche dovranno essere comunicate 

formalmente e tempestivamente all’Ufficio Segreteria comunale; 

• il Comune provvederà alla consegna agli alunni (per il tramite delle insegnanti) della 

comunicazione mensile delle quote a proprio carico dei pasti consumati nel mese precedente; a 

fine anno scolastico tale comunicazione perverrà tramite posta elettronica o posta ordinaria 

all’indirizzo di indicato in domanda; 

• il mancato pagamento della quota mensile alla scadenza stabilita comporterà il sollecito scritto a 

cui seguirà, in caso di ulteriore insolvenza, l’ingiunzione di pagamento o la successiva iscrizione 

a ruolo; 

d) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali riportata in calce al 

presente modulo; 

 

 

 

Data ___________________     FIRMA __________________________ 

 

 

 

Informativa GENERALE ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento EU 2016/679 in materia 
di Protezione dei Dati Personali. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Gressan. I dati saranno trattati esclusivamente per l'esecuzione delle 
operazioni relative al servizio in questione. A tal fine i dati potranno essere trasmessi a soggetti terzi che svolgono 
funzioni strettamente connesse e strumentali all'operatività del servizio. Il trattamento sarà effettuato attraverso 
l'utilizzazione di strumenti informatici, telematici o cartacei per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a 
garantirne la riservatezza e ad evitarne l'accesso a soggetti non autorizzati. In qualunque momento l'iscritto può far 
valere i diritti previsti dal Regolamento EU 2016/679.  



 

A.S. 2022/2023 

LIBERATORIA per uscita delle ore 14.00 dalla refezione 

valida per i giorni in cui non vi è rientro pomeridiano di lezione  

solamente per i minori iscritti alla scuola primaria 

 

 

Il/La sottoscritto/a   

Eventuale recapito  

 

Genitore de_ minor_   

 
 

 

 si impegna personalmente a prendere in consegna il minore al termine del servizio di refezione 

al fine del rientro alla propria abitazione; 

 in caso di propria impossibilità, delega il/la Sig./Sig.ra (persona maggiorenne) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

a prendere in consegna il minore al termine del servizio di refezione al fine del rientro alla propria 

abitazione; 

 di autorizzare gli assistenti a lasciare rientrare il minore alla propria abitazione da 

solo, esonerando e sollevando da ogni responsabilità gli organizzatori, i gestori e gli assistenti del 

servizio. 

 

 

 

Data ___________________     FIRMA __________________________ 

 


