CITTA’ DI BONDENO
Settore Socioculturale

MODULO PER LA RICHIESTA DELLA MENSA SCOLASTICA(1)
NOTA BENE:
PER UTILIZZARE QUALSIASI SERVIZIO SCOLASTICO COMUNALE BISOGNA ESSERE IN REGOLA
CON TUTTI I PRECEDENTI PAGAMENTI DI TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________________
C.F. __________________________________ residente a __________________________________________________
in Via ___________________________________________________ n.___________ CAP _______________________
tel. ____________________ e-mail______________________________________ genitore/tutore - esercitante la potestà
sul minore/del minore ____________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione falsa o mendace (art. 76 – DPR n. 445 del 28/12/2000)
CHIEDE
l’iscrizione al servizio mensa per le sottoindicate annualità ed a tal fine DICHIARA di accettare le condizioni di pagamento.
Scuola Infanzia - Costo mensile € 130,00 (40% fisso; 60 % in base alla frequenza)
Infanzia Statale Bondeno (Via Granatieri di Sardegna)
a.s. 2018/2019

a.s. 2019/2020

Infanzia Statale Lezzine

a.s. 2020/2021

Scuola Primaria – Tariffa: € 5,10 per ogni pasto consumato
Primaria di Bondeno (Tempo pieno )

Classe____

Primaria di Scortichino

Classe ____

Primaria di Bondeno (Tempo normale) Classe ____
a.s. 2018/2019

-

a.s. 2019/2020

a.s. 2020/2021

a.s 2021/2022

a.s. 2022/2023

DICHIARA INOLTRE
di aver informato l’altro genitore, il quale non dissente dalla presente richiesta;
di essere informato delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati, così come previsto dal “Codice in materia
di protezione dei dati personali”
Firma del dichiarante
___________________________________________
Firma apposta in presenza del funzionario addetto
_______________________________________
Allega copia documento di riconoscimento

Bondeno, lì______________
(1)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – si comunica che le informazioni richieste per la sottoscrizione di nuovi servizi,
sono utilizzate dal Comune di Bondeno esclusivamente per la gestione dei suddetti rapporti, secondo gli obblighi di legge.

IMPORTANTE - NOTA INFORMATIVA
a) la richiesta del servizio è valida per l’intero ciclo scolastico, salvo ritiro.
b) il bollettino di pagamento viene intestato al sottoscrittore della presente richiesta.
c) i due Genitori o il Tutore del minore sono coobbligati a garantire il regolare pagamento del servizio.
d) le tariffe dei servizi scolastici potranno subire variazioni in sede di approvazione del bilancio annuale del Comune di Bondeno.
e) la fatturazione per Tempo Pieno e Scuola Infanzia è mensile, per il Tempo Normale è trimestrale; verrà spedito il bollettino postale.
f) per comunicazioni: U.R.P. (Ufficio Relazioni col Pubblico) – Sede Comunale – Piazza Garibaldi 1.
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