
                  Allegato Scheda D 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2019/2020 
 

Il presente modulo deve essere allegato alla domanda di iscrizione alla scuola materna “A. Sabin”  

e presentato alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina”  

Il / la sottoscritto/a __________________________________________________________________________(genitore)   

nato il ________________ a ______________________ (_____) Codice Fiscale_________________________________ 

residente a __________________________ in via _____________________________________________ n. _________ 

Tel. abitazione ___________________ Cell. _______________________ Cell(2°) _______________________________ 

email ____________________________________________________________________________________________ 

Genitore del/della minore: __________________________________________________________________________      

nato il ________________ a ______________________ (_____) Codice Fiscale_________________________________ 

 

C H I E D E 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire per l’anno scolastico 2019/2020 dei seguenti servizi: 

 

 SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA “A. SABIN”  
 

DIETA PARTICOLARE 

 Certificato medico per intolleranze alimentari da consegnare insieme al modulo specifico reperibile sul 

sito web del Comune di Castegnato  entro il 30/06/2019 all’ufficio protocollo 
 Si richiede la dieta speciale priva di:   carne    carne suina    carne bovina    pesce 
 

 SCONTO FRATELLO/SORELLA: 

  

 Nome del fratello o sorella iscritto al servizio Mensa: ______________________________________ 
 

 SERVIZIO TRASPORTO:  

 Con pagamento semestrale anticipato 

 Con pagamento annuale anticipato con sconto 

 Andata mattina e ritorno pomeriggio  

 Solo Andata            □       Solo Ritorno     
 

DICHIARA 
Ai fini dell’applicazione della retta scolastica: 

 di presentare dichiarazione DSU dell’ISEE entro il 30/06/2019 presso ufficio protocollo del Comune di Castegnato 

 di non presentare dichiarazione DSU dell’ISEE con conseguente applicazione della retta fissata per l’ultima fascia. 

 
Modalità di pagamento:  

 SDD (Addebito in conto corrente) (compilare il modulo specifico reperibile sul sito web del Comune) 

 Pagamento online con Carta di Credito 

 Contanti o Bancomat nelle cartolerie convenzionate: 

CARPE DIEM di Pancheri Giulia, via F.Franchi 3/q 

CARTOEDICOLA di Cerlini B. e Turelli G., via A.Gallo 3 

oppure presso il COMUNE DI CASTEGNATO – ufficio Ragioneria – 2° piano 

********* 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del  GDPR 2016/679 i dati forniti vengono raccolti, trattati e 

conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del servizio.  
In particolare si specifica che: 
 Il titolare del trattamento è Comune di Castegnato ed il Responsabile del trattamento è la dott.ssa Gozzini Ornella; 
 I dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti. 

Il Responsabile della protezione dei dati è: l’Avvocato Michele Gorga che può essere contattato scrivendo all’indirizzo di posta 

elettronica: dpo.privacy@comunecastegnato.org 
Si fa inoltre presente che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni rilasciate, riservandosi di adottare 
provvedimenti ex Legge nei confronti di dichiarazioni false o reticenti. 

Castegnato, __________________                               FIRMA DEL GENITORE   

 

                                               _______________________________ 


