COMUNE DI RUDIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

Modulo di iscrizione al servizio mensa scolastica 2017/2018
SCUOLA SECONDARIA
CHIUSURA ISCRIZIONI: 7 GIUGNO 2017
Il sottoscritto/a ______________________________ nato/a il ____________ a ______________________
Prov. ______ Cod. Fiscale______________________________ residente a __________________________
in via _________________________________ tel.________________ e – mail_______________________
GENITORE DELL’ALUNNO
(Cognome e Nome)__________________________ nato/a il____________ a _______________________
Prov.______ Cod. Fiscale______________________________ residente a __________________________
in via_______________________________________ classe ________________ sezione_______________
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA NEI GIORNI
(barrare con una X il giorno o i giorni che interessano)
Lunedì

Mercoledì
CHIEDE

□

l'applicazione della tariffa ridotta per il servizio richiesto a.s. 2017/2018 per il/i minore/i sopra
indicato/i ed a tal fine si allega l'attestazione ISEE (fino a € 12.500,00);
L’APPLICAZIONE DI UN MENÙ PERSONALIZZATO PER I SEGUENTI MOTIVI:

□ Motivi Etico - Religiosi (è necessaria la compilazione del modulo ”diete speciali” disponibile
presso l’ufficio pubblica istruzione);
□ Intolleranza, allergia, patologia alimentare, come da allegato certificato medico in originale (è

necessaria la compilazione del modulo ”diete speciali” disponibile presso l’ufficio pubblica
istruzione).
Ai fini dell’iscrizione al servizio mensa, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti requisiti:
(barrare con una X la casella interessata)
□ Alunno in possesso di certificazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
□ Alunno iscritto al servizio trasporto scolastico per l’a.s. 2017/2018;
□ Genitori entrambi lavoratori: Ditta Madre__________________________________________________;
Ditta Padre __________________________________________________;
□ Genitore unico;
□ Situazioni familiari particolari (specificare: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________)
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Informativa D.Lgs. 196/2003
Il sottoscritto dichiara di essere stato informato:


Che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, tutti i dati forniti verranno raccolti, trattati e
conservati dalla Scuola Primaria mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del
servizio;



Che il titolare del trattamento è il Comune di Rudiano, Piazza Martiri della Libertà, 21 25030 Rudiano
(BS);



Che la comunicazione dei dati è obbligatoria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto, ed il
mancato conferimento dei dati comporta la non ammissibilità della domanda;



Che i dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti.

Rudiano, ___________________

Firma___________________________________
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CRITERI DI PRIORITA’ PER L’AMMISSIONE AL SERVIZIO:
Alla chiusura delle iscrizioni prevista per il 7 GIUGNO 2017 l’ufficio pubblica istruzione procederà a stilare la
graduatoria degli ammessi al servizio mensa a.s. 2017/2018 secondo l’ordine dei seguenti criteri di priorità:
1) Alunno in possesso di certificazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92);
2) Alunno iscritto al servizio trasporto scolastico per l’a.s. 2017/2018;
3) Genitori entrambi lavoratori / famiglia monoparentale;
4) Situazioni familiari particolari;
5) Tutti gli altri casi

IMPORTANTE
1) Tutti coloro che presenteranno domanda dopo il termine di chiusura delle iscrizioni (7 giugno
2017) ed entro il 26 agosto 2017 entreranno a far parte di una nuova graduatoria che sarà
stilata nel mese di settembre, seguendo i “criteri di priorità per l’ammissione al servizio” di cui
al precedente paragrafo, e sulla base dei posti mensa ancora disponibili dopo l’assegnazione
della prima graduatoria.
2) Gli utenti che pur essendo iscritti al servizio non usufruiranno della mensa saranno cancellati
dal servizio con congruo preavviso da parte dell’Ufficio.

Rudiano, ___________________
Firma per presa visione ___________________________________

Per Informazioni:
Ufficio Socio – Culturale, Piazza Martiri della Libertà, 23 – 25030 Rudiano (BS)
Tel. 030/7060748 Fax 030/7167539 e – mail: istruzionecultura@comune.rudiano.bs.it
Orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.50 – sabato dalle 9.00 alle 11.50

Modalità di consegna della domanda:
 presso il Comune di Rudiano – Ufficio Socio – Culturale, Piazza Martiri della Libertà, 23 – 25030 Rudiano (BS)
Orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 12.50 – sabato dalle 9.00 alle 11.50
 tramite posta elettronica unitamente a copia di documento di riconoscimento – info@comune.rudiano.bs.it
 tramite fax unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento al numero 030/7167539
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