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MODULO PER RICHIESTA DEL DUPLICATO DEL BADGE PER IL PAGAMENTO DEL 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Dichiarazione Sostitutiva (art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Al Dirigente del Settore Cultura Sport Turismo Scuola e Giovani 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________, n. _______ 

Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

Tel. Abitazione _______________________________ Tel. sede lavorativa: _____________________ 

Cellulare ______________________________ e-mail:_______________________________________ 

 

Consapevole 

 

- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci; 

 

C H I E D E 

 

In qualità di      Genitore   Tutore  

del/della alunno/a ________________________________________________________  
cognome      nome 

Cod. Fisc. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|     Sesso  M      F 

Nato/a a ______________________________________________________ il |__|__|____| 

residente nel Comune di ________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________, n.______ 

iscritto/a alla scuola: 

 dell’infanzia statale di ________________________________________ sezione ______________  
plesso 

presso l’Istituto Scolastico Comprensivo (ISC): ___________ 

 primaria di ____________________________________________________ classe ____________  
plesso 

presso l’Istituto Scolastico Comprensivo (ISC): ___________ 

 

 

 

IL RILASCIO DI UN DUPLICATO DEL PROPRIO BADGE DI ACCESSO AL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA.  

 

 

 



 

 

 2 

 

 

DICHIARA 

 

 di aver smarrito il badge n° ……………………………… per il pagamento del servizio di refezione 
scolastica intestato al proprio figlio/a…………………………………………………………………. 

 di essere a conoscenza che il duplicato del badge di cui sopra sarà rilasciato previo pagamento di € 
5,00 (da corrispondere presso lo sportello del Servizio Provveditorato del Comune) così come 
previsto dall’art. n. 6 comma n. 4 del Regolamento  Comunale di organizzazione e di accesso al 
servizio di refezione scolastica. 

 

San Benedetto del Tronto, lì _____________  Firma del genitore  

(o colui/colei che ne esercita la potestà) 

___________________________ 
 
 
INFORMATIVA  AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY (ex art. 13 D. Lgs. 196/03) 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
Con la presente vengono fornite le informazioni previste dalla intestata normativa. informiamo che: 
1) I dati personali che saranno forniti formeranno oggetto di “trattamento” da parte del Comune di San Benedetto del Tronto ai sensi del 

D. Lgs. 196/03 (d’ora innanzi T.U. Privacy); 
2) I dati che vengono raccolti saranno inseriti in una banca dati e saranno trattati per finalità esclusivamente legate al processo di 

refezione scolastica erogato da parte del Comune di San Benedetto del Tronto. Il trattamento avverrà attraverso strumenti cartacei e  
automatizzati. 

3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere al servizio; L’eventuale rifiuto al trattamento comporterà il venir meno della 
possibilità di accedere al servizio; 

4) Non vengono trattati dati sensibili in forma leggibile. Eventuali informazioni di tale tipo saranno cifrate 
5) I dati raccolti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscano all’Amministrazione specifici servizi elaborativi dei dati stessi 

per le finalità indicate al punto 2); 
6) Il titolare del trattamento dati è il Comune di San Benedetto del Tronto; 
7) Voi mantenete inalterati i diritti di cui al Titolo II, Parte I, del T.U. Privacy, da esercitarsi secondo le modalità ivi previste rivolgendovi al 

Comune di San Benedetto del Tronto, in particolare quelli ex art. 7 T.U. denominato “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”. 
In relazione a quanto sopra esposto e all’informativa sul trattamento dei dati personali, il sottoscritto presta il consenso al “trattamento” 
ed alla comunicazione dei dati personali raccolti (art. 23 del T.U. Privacy) per quanto di vostra necessità, per le finalità esposte ed ai soggetti 
indicati. In fede 
 
Data, ______________________     Firma ___________________________ 


