CITTA` DI FOLLONICA
SETTORE 1

SERVIZI ALLA PERSONA

Via Roma, 47 - 58022 Follonica (GR)
Tel. 0566 – 59017 e 59018 - Fax 0566 - 59417
cpepe@comune.follonica.gr.it
epiccini@comune.follonica.gr..it

ANNO SCOLASTICO 2020/ 2021
DOMANDA PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Il sottoscritto/a….………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a …….… ………………….……………………. Pr. . ………………………il……………………...........
Residente a…………………………………………via ……………………………………… ….n………………
Domicilio in …………………………………………via…………………………………………………………….
Tel. casa ……………………………………. ……..Tel. Cell / altri ……………………………… ………………..
E.MAIL:…………………………………………………………C.F………………………………………………………
Se l’utente desidera ricevere un sms per ricordare le scadenze tariffarie, barrare la casella di assenso

CHIEDE
di poter fruire del servizio di Ristorazione Scolastica.

Per il / la bambino / a…….. …………………………………………………………………………………………..
Nato/a……………………………………Pr……………….il………………..C.F………………………………………
e che nell’ a. s 2019/20 frequenterà la Scuola dell’infanzia / primaria……………………………….classe…….sez……

Il richiedente è tenuto a comunicare la variazione di indirizzo all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune.
A tal fine,
DICHIARA
Di essere a conoscenza dell’obbligo di compartecipazione alle spese con modalità prepagato. Le tariffe
per l’anno scolastico 2019/20 saranno rese note con l’ inizio della scuola.
DICHIARA INOLTRE ( barrare solo se interessati)
Di chiedere riduzione / esenzione dai pagamenti allegando certificazione ISEE alla presente
domanda ( se non residenti è richiesta l’autocertificazione dello Stato di Famiglia);
Che al bambino/a necessita della dieta speciale:
per motivi sanitari:

per motivi etico - religiosi

Per ottenere una delle diete speciali occorre compilare specifico modulo presso i Servizi Scolastici allegando
certificato medico per le casistiche di tipo sanitario .
CONSENSO PER L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Il/La sottoscritto/a DICHIARA ai sensi del GDPR ( General Date Protection Regulation) n. 679/2016
(Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), di acconsentire al trattamento dei dati personali
qui forniti unicamente al fine della corretta e completa esecuzione del servizio richiesto.
Data……………………

Firma ………………………………………………………

Comune di Follonica : Largo Cavallotti n. 1, - 58022 Follonica (GR)
Ufficio Servizi Scolastici : Ex Casello Idraulico v. Roma, 47
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