
 

Riservato al protocollo COMUNE DI RUDA 
Servizio Istruzione 

Via A. Mosettig, 2 

33050 Ruda  

Da compilare e consegnare entro e non oltre 

VENERDI’ 31 AGOSTO 2019 

OGGETTO RICHIESTA DI REFEZIONE SCOLASTICA 

ISCRITTI SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

RUDA  2019/2020 
 
 

 

Il sottoscritto padre o madre: 

Cognome Nome 

Codice Fiscale  Nato/a a 

Residente nel Comune di località 

Via n.                      C.A.P. 

Recapiti telefonici e-mail 

Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via                                    

n.                        C.A.P. 

 

CONSAPEVOLE 

 

delle sanzioni penali, nel caso dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000  

 

C H I E D E   L’ I S C R I Z I O N E 

1° figlio/a  

Cognome Nome 

Codice fiscale Nato/a a 

il Residente nel Comune di 

Via  n.                     C.A.P. 

che frequenterà nel corrente anno scolastico la 

scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

usufruendo della 

REFEZIONE COMPLETA (comprende 

colazione mattino + pranzo dal lunedì al venerdì 

che frequenterà nel corrente anno scolastico la 

scuola primaria “D.M.  Turoldo” di Ruda 

usufruendo della 

REFEZIONE COMPLETA (comprende 

colazione + il pranzo del MARTEDI’) 

Allergie o eventuali intolleranze alimentari (allegare certificazione medica o particolari diete da 

seguire) 

________________________________________________________________________________ 

 

 



 2° figlio/a 

Cognome Nome 

Codice fiscale Nato/a a 

il Residente nel Comune di 

Via  n.                     C.A.P. 

che frequenterà nel corrente anno scolastico la 

scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

usufruendo della 

REFEZIONE COMPLETA (comprende 

colazione mattino + pranzo dal lunedì al venerdì 

che frequenterà nel corrente anno scolastico la 

scuola primaria “D.M.  Turoldo” di Ruda 

usufruendo della 

REFEZIONE COMPLETA (comprende 

colazione + il pranzo del MARTEDI’) 

Allergie o eventuali intolleranze alimentari (allegare certificazione medica o particolari diete da 

seguire) 

 

 

 

3° figlio/a 

Cognome Nome 

Codice fiscale Nato/a a 

il Residente nel Comune di 

Via  n.                     C.A.P. 

che frequenterà nel corrente anno scolastico la 

scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

usufruendo della 

REFEZIONE COMPLETA (comprende 

colazione mattino + pranzo dal lunedì al venerdì 

che frequenterà nel corrente anno scolastico la 

scuola primaria “D.M.  Turoldo” di Ruda 

usufruendo della 

REFEZIONE COMPLETA (comprende 

colazione + il pranzo del MARTEDI’) 

Allergie o eventuali intolleranze alimentari (allegare certificazione medica o particolari diete da 

seguire) 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a accetta fin d’ora, senza condizione alcuna, le regole che disciplinano l’accesso e 

la fruizione del servizio medesimo, in particolare il pagamento dei buoni pasto giornalieri 

nell’importo stabilito dalla Giunta comunale con propria deliberazione*, nonché l’obbligo di 

comunicazione dell’eventuale ritiro, da regolarizzare in forma scritta, dell’allievo/a dal servizio 

mensa presso l’ufficio Istruzione del Comune di Ruda.  
*Tariffa buono pasto stabilita con delibera di giunta n. 5 del 28.01.2019 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016 - PROTEZIONE DATI PERSONALI 

Secondo la normativa indicata il trattamento dei dati è effettuato per il perseguimento degli scopi istituzionali del 

Comune ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lett. e) del Regolamento UE 2016/679 (iscrizione ai servizi educativi 

comunali). I dati saranno trasmessi ad altri uffici comunali e alle ditte appaltatrici dei servizi educativi comunali e 

verranno trattati anche con strumenti informatici. I dati richiesti sono obbligatori per poter convalidare l’iscrizione ai 

servizi; la mancata comunicazione o il divieto di utilizzo comporta l'immediata inammissibilità della domanda di 

iscrizione ai servizi presentata.  

 

 

    Firma genitore _____________________________________ 

 

 

Ruda, lì ________________________ 

 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI 

IDENTITA’ PERSONALE DI CHI SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA. 


