
COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

VIALE DE GASPERI N.124

63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO

OGGETTO: iscrizione al Servizio di Ristorazione Scolastica 
Anno Scolastico 202  2  / 202  3  .  

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a   a______________________________________________________il____________________
residente anagraficamente nel Comune di_________________________________________________
Via _____________________________________________________________________ n. ________
Cod. Fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  Tel. Abitazione:________________
Tel. Cellulare:__________________________________ 
e-mail______________________________________________________________________________

C H I E D E

In qualità di     □ Genitore  □ Tutore
 
del/della alunno/a frequentante ________________________________________________________ 

cognome nome

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

Nato a _________________________________________________________ il |____|____|_______|

Residente nel Comune di ______________________________________________________________

Via _______________________________________________________________________, n.______

Iscritto/a alla scuola:

 dell’ Infanzia Sezione Primavera ______________________sezione_________I.S.C._________
              plesso

 dell’Infanzia _______________________________________sezione_________I.S.C.________
plesso

 Primaria __________________________classe ___________sezione_______ I.S.C.________
plesso

di usufruire del servizio di Ristorazione Scolastica organizzato da codesta Amministrazione
Comunale a partire dall’anno scolastico 2022/2023 nella seguente fascia di utilizzatore:

RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE NON RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE
□ primo figlio beneficiario del servizio □ primo figlio beneficiario del servizio
□ secondo figlio beneficiario del servizio □ secondo figlio beneficiario del servizio
□ terzo figlio e successivi beneficiari del servizio □ terzo figlio e successivi  beneficiari del servizio

Consapevole

- ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti
e dichiarazioni mendaci;
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-  che  in  caso  di  mancato  pagamento  della  tariffa  attribuita,  l’Amministrazione  Comunale  potrà
procedere alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio
richiesto,  dovranno  essere tempestivamente comunicati  per  iscritto  al  Servizio    Cultura  e  Pubblica  
Istruzione del Comune di San Benedetto del Tronto.

DICHIARA:

 di  avere  preso  visione,  e  di  accettare  senza  riserva  alcuna,  il  regolamento  comunale  del
servizio  di  refezione  scolastica,  e  nel  caso  di  problematiche  di  natura  sanitaria  (allergie,
intolleranza celiachia ecc..) o per scelte etico-religiose  potrà richiedere una dieta speciale,
compilando apposita modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto
del Tronto o presso il  Servizio Cultura e Pubblica Istruzione. 

 SI IMPEGNA:

a. a compilare correttamente il presente modulo di richiesta;
b. ad accettare sia le sottostanti  tariffe  attualmente in vigore e sia le tariffe successivamente

deliberate dall’organo comunale competente come contribuzione alle spese di gestione del servizio
di refezione scolastica:

RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE NON RESIDENTE ANAGRAFICAMENTE

 € 5,10 primo figlio beneficiario del servizio  € 6,20 primo figlio beneficiario del servizio
 € 4,10 secondo figlio beneficiario del servizio  € 4,80 secondo figlio beneficiario del servizio
 € 3,00 terzo figlio beneficiario del servizio     

e successivi
 € 3,60 terzo figlio beneficiario del servizio            

e successivi

Infine PRENDE ATTO che l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di accettare la domanda in
base all’organizzazione del Servizio che verrà definito secondo le richieste pervenute.

San Benedetto del Tronto, lì ____________________ Firma del genitore (o colui che ne esercita la potestà)

____________________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO  DEL  27.APR.2016  RELATIVO  ALLA  PROTEZIONE  DELLE  PERSONE  FISICHE  CON
RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI
TALI  DATI  E  CHE  ABROGA  LA  DIRETTIVA  95/46/CE  (REGOLAMENTO  GENERALE  SULLA
PROTEZIONE DEI DATI)

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di San Benedetto  nella qualità di Titolare del
trattamento, la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/
o di tipo giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di
interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione  del servizio di cui all’oggetto del modulo di
richiesta ed il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio.  In ogni
momento Lei  potrà chiedere  l’accesso,  la rettifica,  la cancellazione (ove applicabile),  la limitazione, dei  suoi dati,  in
riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR.
I contatti che può utilizzare sono, email:  refezionescolastica@  comune  sbt  .it;   (RUP)dott.ssa Anna Mari  nangeli  , telefono:
0735-794-596;-  776  . Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati dpo@studiopaciecsrl.it - tel. 0541 1795431.

L'informativa privacy completa è disponibile presso il Settore Area di Comunità- servizio Cultura e Pubblica Istruzione
e presso il sito www.comunesbt.it

San Benedetto del Tronto, lì ..............................................   Firma per presa visione, ......................................................
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