MODULO EDITABILE

Uffici Scuola
e-mail: iscrizione.servizi.scolastici@terredargine.it
Campogalliano – Tel. 059 899439
Carpi – Tel. 059 649709
Novi di Modena – Tel. 059 6789130
Soliera – Tel. 059 568583

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE
PER LA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO __________
Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)________________________________________________________
E-mail _______________________________________________Tel.________________________________
Genitore dell’ALUNNO/A (Cognome e Nome)__________________________________________________
Luogo di nascita_________________________________________data di nascita______________________
Residente in via/piazza___________________________________________________n. ________________
Comune______________________________________________Prov._________________Cap__________

CHIEDE
L’iscrizione al servizio di refezione nel territorio di:
CAMPOGALLIANO
CARPI
NOVI di MODENA
SOLIERA
Per la scuola Primaria _________________________________________Classe______________________
Tipologia di pasto scelta
standard
per celiaci (vedi nota)
senza carne
senza maiale
dieta speciale (vedi nota)
Nota: Nel caso sia stato scelto il pasto per celiaci o una dieta speciale per intolleranze alimentari, deve essere consegnata alla
scuola frequentata la certificazione del medico curante che attesti la patologia e che specifichi gli alimenti da escludere dalla dieta.
Questa certificazione sarà trasmessa al centro di confezionamento dei pasti.

DICHIARAZIONE
Il/la sottoscritto/a:
DICHIARA di aver preso visione del REGOLAMENTO dei servizi scolastici
si IMPEGNA a pagare la retta stabilita dall'Amministrazione dell'Unione delle Terre d'Argine.

PAGAMENTO
Dati per la fatturazione del servizio:
Intestatario fattura: ____________________________________________________________
Codice fiscale: ________________________________________________________________
Indirizzo: ____________________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, per falsità in atti e
dichiarazioni mendaci
DICHIARA
- che quanto affermato nella presente domanda corrisponde al vero ed è accertabile ai sensi dell’art. 43 del citato DPR
445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell’Unione delle Terre d’Argine;
- di essere informato/a di quanto segue: “Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679, di seguito
GDPR, l’Unione delle Terre d’Argine, in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali,
identificativi e particolari (art. 9 GDPR) per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o
interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali per le finalità indicate nel presente documento. In
qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il
Responsabile all’indirizzo e-mail privacy@terredargine.it
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO), designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è disponibile
scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione
Amministrazione trasparente. L’informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure
nella sezione Privacy del sito”;
- di aver effettuato le scelte indicate nel modulo in osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il
consenso di entrambi i genitori.

Data ____________________

Il richiedente ____________________

STAMPA E FIRM AIL MODULO

