
nome cognome

data di nascita luogo di nascita

codice fiscale indirizzo

comune

data Il Richiedente

Richiesta iscrizione al servizio d i mensa

scuola dell' infanzia e scuola secondaria d i 1ºgrado

per il seguente anno scolastico:

telefono cellulare

email

chiede l'iscrizione al servizio mensa del Comune di Sedilo dei seguenti alunni:

nome cognome

data di nascita luogo di nascita1)

classescuola

inoltre si impegna:
1) a versare entro la scadenza indicata, a seguito delle richieste inviate dall'Ufficio, la quota di
contribuzione al servizio, in relazione ai pasti consumati
2) a trasmettere le ricevute di pagamento all'ufficio Pubblica Istruzione (preferibilmente via e-mail
all'indirizzo cultura@comune.sedilo.or.it);
3) a comunicare tempestivamente all'ufficio suddetto ogni variazione.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DA PARTE DEL COMUNE DI SEDILO
I dati acquisiti con la presente domanda saranno trattati e conservati dall’Amministrazione del Comune di Sedilo nel rispetto del D. Lgs.
196/03 per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata.
La raccolta è obbligatoria per la fase istruttoria del procedimento concessione delle provvidenze di cui alla L.R.. 11/85 ; in assenza di essi
il provvedimento finale non potrà essere emanato.
L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 di cui si allega il testo a piè di pagina.
Il titolare dei dati è il Sindaco pro tempore.
Responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dei Servizi alla Persona, A.S. Mariantonietta Gallittu.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/03 in relazione ai dati contenuti nei documenti allegati.

Il Richiedente

Al Comune di Sedilo (OR)
Ufficio Pubblica Istruzione
Piazza San Giovanni snc
cultura@comunesedilo.gov.it

in caso di mancata indicazione dell'email, le richieste di pagamento dovranno essere ritirate presso l'Ufficio Pubblica Istruzione

nome cognome

data di nascita luogo di nascita2)

classescuola
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