COMUNE DI SAN BARTOLOMEO AL MARE
(Provincia di IMPERIA)
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE
AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA-ANNO 2022/2023
Io sottoscritto/a (dati del genitore) __________________________________________________________,
nato/a a ______________________________________________________ il _______________________ ,
Codice
Fiscale
___________________________________________
residente
a
_________________________________ in Via _________________________________, n.______,
telefono n._____________________, telefono cellulare n. ________________________
genitore
dell’alunno (cognome e nome del minore)_________________________________________ sesso
______________ che, nell’anno scolastico 2022/23, frequenterà la Scuola (specificare se Media o
Elementare) ______________________ di S.Bartolomeo al Mare - Classe _______Sez._____
rientri pomeridiani obbligatori: n. ____
rientri pomeridiani facoltativi a cui intenderebbe aderire: n. _______
(per le SCUOLE ELEMENTARI, specificare di seguito le attività didattiche pomeridiane facoltative
EVENTUALMENTE organizzate cui si è interessati ad aderire):


Eventuale rientro facoltativo organizzato dalla scuola;



Doposcuola a pagamento organizzato dal Comune (due pomeriggi/settimana);

TIPO DI PASTO RICHIESTO:
 PASTO NORMALE
 PASTO SPECIALE (compilare e allegare l’apposito modulo di richiesta)
presa visione della nota informativa relativa al Servizio, che accetto,
CHIEDO
l’iscrizione di mio/a figlio/a al Servizio di Refezione Scolastica istituito dal Comune di San Bartolomeo al
Mare.
Mi impegno a comunicare tempestivamente l’eventuale interruzione della fruizione del servizio.
Prendo atto che
1) L’ammissione al servizio è subordinata al pagamento del pasto giornaliero al momento dell’ordinazione
del pasto. Nel caso in cui l’utente non adempia a detto obbligo non viene ammesso a mensa.
2) L’intenzione o meno di fruire del servizio dovrà essere comunicata giornalmente da parte
dell’alunno/studente. Qualsiasi variazione dell’adesione data o non data (intenzione di aggiungersi o
cancellarsi dall’elenco dei fruitori del pasto) deve essere comunicata entro e non oltre le ore 9.00 del
mattino di riferimento.
3) Il mancato rispetto della norma di cui al punto 2) comporterà:
a) l’addebito del pasto non fruito, nel caso l’alunno/studente non si presenti a mensa nonostante abbia dato
l’adesione;
b) la mancata ammissione a mensa, nel caso l’alunno/studente non abbia comunicato tempestivamente
l’intenzione di fruire del servizio.
Dichiaro di aver preso visione dell’informativa Privacy resa ai sensi del Regolamento UE 2016/679
così come pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di San Bartolomeo al Mare.
San Bartolomeo al Mare, lì ______________
FIRMA
___________________

