Al Comune di Barberino di Mugello
Settore Servizi al Cittadino
V.le della Repubblica, 24
50031 Barberino di Mugello

Comune di Barberino di Mugello
(Città metropolitana di Firenze)

RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
DATI DEL GENITORE:
Il/La sottoscritto/a ...................................................... luogo di nascita ………....……………. data di nascita……….….
(cognome e nome di un genitore)

(indicare il luogo di nascita del genitore)

(indicare la data di nascita del genitore)

residente nel Comune di …………………………………………………..Via…………..………..…….…….n°….……
(indicare il Comune e la Via/Piazza di residenza del genitore)

codice fiscale del genitore……………...……………………………………..…………………………...………….……

DATI DEL FIGLIO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE :
genitore di..................................................................… nato/a a......................................................il...............................
(cognome e nome del figlio/a)

(dati del figlio/a)

iscritto alla Scuola……………………………………………………………………… ……….……………………....
(indicare la scuola dove è iscritto il figlio/a)

SE SONO PRESENTI ALTRI FIGLI ISCRITTI A REFEZIONE INDICARE QUI SOTTO IL LORO
NOME E DATA DI NASCITA

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(indicare i nomi di eventuali altri figli iscritti a refezione e relative date di nascita)

CHIEDE
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di Refezione Scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 e per i
successivi fino al termine dell’obbligo scolastico.
Resta pertanto inteso che la presente domanda, a meno di mia revoca scritta, è da ritenersi valida per tutto l’obbligo
scolastico, ivi compresa la scuola materna se frequentata, e quindi di regola non dovrà essere ripresentata negli anni
successivi.
Si impegna al pagamento preventivo dei pasti acquistando il relativo credito presso gli esercizi convenzionati. Il
pagamento dei pasti Vi sarà dovuto fino a che mio/a figlio/a usufruirà del servizio di refezione scolastica.

CHIEDE INOLTRE
in relazione all’adozione del sistema del “pre-pagato” quale forma di riscossione degli importi dovuti per il servizio di
refezione scolastica, di poter accedere ai seguenti servizi informativi : (barrare una od entrambe le opzioni solo se
interessati)
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□ ricevimento di SMS (messaggi di testo su cellulare) di avviso di credito in esaurimento sul seguente n. di cellulare
che dichiara essere proprio e personale. Il/La sottoscritto/a è
consapevole che non è consentito fornire numero di cellulare diverso dal proprio.

□

accesso al sistema informatizzato tramite collegamento internet con proprie credenziali di accesso. A tal fine
fornisce il proprio indirizzo e-mail :
Il richiedente dichiara che l'indirizzo e−mail fornito è strettamente personale ed autorizza alla ricezione delle credenziali
di accesso internet su di esso. Il/La sottoscritto/a è consapevole che le credenziali di accesso sono strettamente
personali, non dovranno essere divulgate a terzi e si impegna a custodirle con la massima diligenza. E’ inoltre
consapevole che qualora venisse rilevato un uso improprio nell’utilizzo del sistema informativo on-line il Comune
procederà alla sospensione di tale servizio.
****************
Ai fini della validità delle dichiarazioni rese per l’attivazione delle due modalità di verifica del credito sopra descritte
(SMS e accesso online) allega alla presente il seguente documento di riconoscimento (barrare una delle tre opzioni e
scrivere il relativo numero a fianco):

□

PATENTE

numero

□

CARTA IDENTITA’

numero

□

PASSAPORTO

numero

Sono consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto
dalla legge sulla privacy (D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, così come
modificato dal Regolamento UE/2016/679) .
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Barberino di Mugello, Via della Repubblica 24, 50031 Barberino di
Mugello. Gli interessati potranno in qualsiasi momento accedere ai propri dati personali, correggerli, aggiornarli,
cancellarli, opporsi al loro trattamento ed esercitare gli altri diritti riconosciuti per legge (Artt. 15-22 Regolamento
UE/2016/679) .

Barberino di Mugello lì ..................................................
(indicare la data)

Firma del genitore

......................................................................................……...

NOTE IMPORTANTI:
Nel caso di richiesta di cessazione dal servizio o cambio indirizzo il genitore dovrà presentarsi presso l’Ufficio
Istruzione per le variazioni del caso.
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO SOPRA
PRESCELTO SOLO NEL CASO SIA RICHIESTO L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI SMS (MESSAGGIO SU
CELLULARE) E/O ACCESSO INTERNET.
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