
Al Sindaco  
Comune di Poggiardo 
Via Aldo Moro, 1 
73037 Poggiardo (Le)  

 
RICHIESTA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO  2013-2014 

SCUOLA : □ INFANZIA   □ PRIMARIA      □ SEZIONE PRIMAVERA  

 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a _______________________________ 

Provincia _________ Stato estero ___________________________________________________ il _____/_____/_______ 

Codice Fiscale ______________________________________ residente a _____________________________________________ 

in Via/Piazza ____________________________________________ n. _____ telefono ___________________________________ 

cellulare ___________________________________ e mail __________________________________________________________ 

genitore/esercente la  potestà genitoriale di: 

1) ___________________________________________________________ nato/a __________________________________ 

Provincia ______ Stato Estero ____________________ il ___/___/___, Codice Fiscale _____________________, 

frequentante nell’anno scolastico 2013-2014 la classe _______________ (indicare la classe di frequenza solo per gli 

alunni della Scuola Primaria a tempo prolungato),  

2) ___________________________________________________________ nato/a __________________________________ 

Provincia ______ Stato Estero ____________________ il ___/___/___, Codice Fiscale _____________________, 

frequentante nell’anno scolastico 2013-2014 la classe _______________ (indicare la classe di frequenza solo per gli 

alunni della Scuola Primaria a tempo prolungato) 

3) ___________________________________________________________ nato/a __________________________________ 

Provincia ______ Stato Estero ____________________ il ___/___/___, Codice Fiscale _____________________, 

frequentante nell’anno scolastico 2013-2014 la classe _______________ (indicare la classe di frequenza solo per gli 

alunni della Scuola Primaria a tempo prolungato),  

CHIEDE 

che l’alunno/a sopra indicato/a possa usufruire del servizio mensa scolastica. 

DICHIARA 

□ di essere a conoscenza dei contenuti delle tariffe a carico degli utenti, stabilite con Deliberazioni di Giunta Municipale; 

 

□ di essere a conoscenza del contenuto della nota informativa redatta dall’Amministrazione Comunale. 

 

La presente dichiarazione è corredata da fotocopia di documento di riconoscimento (art. 38, D.P.R. n. 445/2000). 
 

                                                        Firma 
Data _______________________                   __________________________________________ 
                                                           (genitore/esercente la potestà genitoriale ) 

 
  

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003 si informa che i dati personali forniti dal dichiarante  saranno trattati dall’Ente al quale la presente 
dichiarazione viene prodotta per le finalità connesse all’erogazione del servizio/prestazione per cui la dichiarazione stessa viene resa e per gli eventuali 
successivi adempimenti di competenza. Il dichiarante ha la facoltà di esercitare in qualunque momento i diritti di cui all’art. 7 della legge stessa. Titolare 
del trattamento di tali dati è il Comune di Poggiardo. Il Responsabile del trattamento dei dati è individuato nel dott. Antonio Ciriolo – Responsabile di 
Settore.   

 

 


