DICHIARA
Spazio riservato all’ufficio
Ai fini della determinazione della tariffa:

Cod. famiglia_____________

I:

MENSA

TRASPORTO

PRESCUOLA

POSTSCUOLA

PUNTO RAGAZZI

che non presenterà attestazione I.S.E.E. consapevole che l’assenza di tale dichiarazione
comporterà il pagamento della tariffa relativa alla VI fascia in quanto residente nel Comune di
Bedizzole.

II:

MENSA

TRASPORTO

PRESCUOLA

POSTSCUOLA

PUNTO RAGAZZI

III:

MENSA

TRASPORTO

PRESCUOLA

POSTSCUOLA

PUNTO RAGAZZI

che presenterà entro il termine del 25.09.2020 l’ attestazione I.S.E.E. - DPCM 159/2013
necessaria per l’attribuzione della tariffa agevolata per l’anno scolastico 2020/2021

DOMANDA DI ISCRIZIONE, AL COMUNE DI BEDIZZOLE,
PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021
AI SERVIZI COMUNALI DI:
MENSA-TRASPORTO SCOLASTICO-PRE SCUOLA-POST SCUOLA E PUNTO RAGAZZI

di NON essere residente, e pertanto di appartenere alla tariffa relativa alla fascia VII - non
residenti.

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Data _____________

Firma del genitore
___________________________

IL/LA SOTTOSCRITTO/A (COGNOME E NOME)____________________________________________________
NATA/O A ___________________________________ PROV. ___________ IN DATA ______/______/______

INFORMATIVA ai sensi del Art. 13 Regolamento UE n. 679/2016: La informiamo che I dati personali raccolti sono
trattati da personale designato e autorizzato del Comune, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in
ordine a finalità e modalità e sicurezza del trattamento medesimo. I dati potrebbero essere comunicati a soggetti
incaricati quali Responsabili di Trattamento o altre amministrazioni pubbliche e enti a cui i dati devono essere
comunicati obbligatoriamente per legge. Alle informazioni potrebbero inoltre accedere Amministratori e Consiglieri
Comunali per le finalità inerenti il mandato ai sensi del Testo Unico Enti Locali (D.lgs n. 267/2000), nonché altri
soggetti eventualmente legittimati in relazione alle normative sull'accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990,
D.lgs. n. 33/2013).

RESIDENTE A __________________________________________________________PROV. ______________

Titolare del trattamento e dati di contatto : Comune di Bedizzole pec: comune.bedizzole@legalmail.it.
Designato interno per il trattamento: Dott.ssa Laura Fraccaro – Responsabile Area Servizi sociali.

post-scuola e punto ragazzi ) del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli art. 5, 46 e 47 del T.U.

VIA ________________________________________________________N° ______/_____ CAP___________
TELEFONO AB. ___________________ CELL. _________________ E- MAIL ____________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
in relazione alla presente domanda di iscrizione ai servizi scolastici comunali ( mensa, trasporto, pre-scuola,

della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000,
CONSENSO: Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate
Firma del genitore
_____________________
(se non apposta in presenza dell’operatore allegare
fotocopia di un documento di riconoscimento)

• CONSAPEVOLE
• Ai sensi degli articoli 71, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le
informazioni fornite;
• Di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla
determinazione delle tariffe dei servizi scolastici e del punto ragazzi e ai relativi regolamenti di utilizzo,

Spazio riservato all’ufficio
Presentazione attestazione I.S.E.E. il………………………….…………….fascia……………………..………….

delibera G. C. del 28/11/2019 n.128;
• Che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere al recupero coattivo del credito;

Spazio riservato all’ufficio

• Che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Pubblica Istruzione del

Controllo situazione pagamenti pregressi eseguito da_______________________

Comune di Bedizzole.
• Che l’iscrizione ai servizi comporta l’accettazione dei relativi regolamenti attuativi e dettagli
contrattuali esplicati nella nota informativa-Comune di Bedizzole del 29.06.2020 prot. N. 11312/VII.1.

Quale genitore/tutore del minore sotto indicato:

Quale genitore/tutore del minore sotto indicato:
DICHIARA

DICHIARA

I DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNA/O - STUDENTE per la/il quale si chiede l’iscrizione

□ Di avere diritto alla riduzione del 40% della tariffa in quanto trattasi di secondo figlio iscritto ai servizi
I DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNA/O - STUDENTE per la/il quale si chiede l’iscrizione

Cognome

Nome
Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Nome

Nazione se nata/o fuori Italia
Data di nascita

Codice
fiscale
Se già stato iscritto ai servizi scolastici nell’ a.s. 2019/2020 barrare la casella

Luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

Codice
fiscale
Se già stato iscritto ai servizi scolastici nell’a.s. 2019/2020 barrare la casella

CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente:
CHE LA SCUOLA presso cui è iscritta/o per l’anno scolastico 2020/2021 è la seguente:
SCUOLA ______________________________________________ CLASSE ___________ SEZ. ____________
SCUOLA ______________________________________________ CLASSE ___________ SEZ. ____________
RICHIEDE

RICHIEDE

i seguenti servizi comunali per l’anno scolastico 2020/2021:

i seguenti servizi comunali per l’anno scolastico 2020/2021:

MENSA
preparazioni di diete e piatti alternativi per particolari situazioni
cliniche (in allegato certificato del medico specialista).
che al proprio figlio venga somministrato il seguente menù per
scelte alimentari o religiose:
no carne di manzo
no carne di maiale
no carne
no carne no pesce

MENSA
preparazioni di diete e piatti alternativi per particolari situazioni
cliniche (in allegato certificato del medico specialista).
che al proprio figlio venga somministrato il seguente menù per
scelte alimentari o religiose:
no carne di manzo
no carne di maiale
no carne
no carne no pesce

TRASPORTO SCOLASTICO fermata Via (_____________________)
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

TRASPORTO SCOLASTICO fermata Via (_____________________)
andata e ritorno
solo andata
solo ritorno

PUNTO RAGAZZI
Frequenza:
Martedì

PUNTO RAGAZZI
Frequenza:
Martedì

Giovedì

Venerdì

Mensa:
Martedì
Giovedì
Venerdì
preparazioni di diete e piatti alternativi per particolari situazioni
cliniche (in allegato certificato del medico specialista).
che al proprio figlio venga somministrato il seguente menù per
scelte alimentari o religiose:
no carne di manzo
no carne di maiale
no carne
no carne no pesce

Giovedì

Venerdì

Mensa:
Martedì
Giovedì
Venerdì
preparazioni di diete e piatti alternativi per particolari situazioni
cliniche (in allegato certificato del medico specialista).
che al proprio figlio venga somministrato il seguente menù per
scelte alimentari o religiose:
no carne di manzo
no carne di maiale
no carne
no carne no pesce
PRE-SCUOLA (in allegato certificazione del datore di lavoro di entrambi i genitori)

PRE-SCUOLA (in allegato certificazione del datore di lavoro di entrambi i genitori)
POST-SCUOLA (solo per primaria Manzoni gg martedì, giovedì e venerdì)
POST-SCUOLA (solo per primaria Manzoni gg martedì, giovedì e venerdì)

