
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda 
 
RICHIESTA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
Per gli alunni che si iscrivono alla scuola dell’infanzia e/o primaria di Ruda anno scolastico 
2022/2023 
DA COMPILARE SOLO PER I NUOVI ISCRITTI, CHI HA EFFETTUATO L’ISCRIZIONE L’ANNO 
SCORSO E’ ISCRITTO PER TUTTO IL CICLO SCOLASTICO (QUALSIASI VARIAZIONE 
RISPETTO ALL’ANNO SCORSO VA COMUNICATA ALL’UFFICIO ISTRUZIONE VIA EMAIL) 
IL PRESENTE MODULO VA COMPILATO ED INVIATO ALL’INIDRIZZO E-MAIL 
istruzione@comunediruda.it 
DAL 25 AGOSTO ED ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2022 
 

Il/La sottoscritto/a intestatario/a del servizio_________________________________________________ 
 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
telefono/cellulare_______________________________________________________________________ 
e-mail_________________________________________________________________________________ 
residente in via/piazza____________________________________________________n._______ 
località ____________________________________CAP _____________________ Provincia___________ 
Genitore/tutore dell’alunna/o________________________________________________________ 
 

M F nata/o a_________________________________ il |____|_____|_______| 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
residente in via/piazza____________________________________________________n._________ 
località ____________________________________CAP _____________ Provincia ____________ 
 
(barrare le caselle che interessano): 
 

 iscritto/a presso la scuola dell’Infanzia “G.Rodari” di Ruda 

 iscritto/a presso la scuola primaria “D.M. Turoldo” di Ruda 

CHIEDE 
 

L’ammissione al servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2022_2023 e per tutto il 
ciclo scolastico 

 
DICHIARA 

 
1. che l’indirizzo presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni inerenti il servizio è il 
seguente: _____________________________________________________________________ 
2. di aver preso visione e di accettare le modalità di regolamentazione del servizio riportate di 
seguito; 
3. di essere consapevole dell’obbligo del regolare pagamento delle quote di compartecipazione al 
costo del servizio, determinate dall’Amministrazione Comunale; 
4. di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile 
di sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000; 
5. di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) così come modificato dal D.Lgs. 101/2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
 
 



 
 
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 12 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. 
 

Ruda, lì ____________________Firma genitore_____________________________________________ 
 
ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE FOTOCOPIA DI VALIDO DOCUMENTO DI IDENTITA’ 
PERSONALE DI CHI SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda 
 

Da conservare a cura del genitore/tutore 
 
Disciplina del Servizio 
L’iscrizione al servizio di Refezione Scolastica avviene tramite la sottoscrizione del presente modulo da parte del 
genitore/responsabile dell’obbligo scolastico. 
L’iscrizione ha decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico ed è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo rinuncia. In 
caso di rinuncia al servizio, qualora l’utente abbia necessità di usufruire del servizio mensa nell’anno scolastico 
successivo alla rinuncia, deve presentare nuovamente la domanda di iscrizione al Servizio stesso. 
La Refezione Scolastica per la scuola dell’infanzia comprende colazione mattino + pranzo dal lunedì al venerdì. 
La Refezione scolastica per la scuola primaria comprende il pranzo del MARTEDI’. 

 

Diete speciali 
Per gli utenti del servizio che hanno particolari esigenze alimentari e che necessitano perciò di sostituzioni al 
menu scolastico sono previste “Diete speciali”: sanitarie, vegetariane e religiose il cui modulo è scaricabile dal sito 
del Comune di Ruda www.comunediruda.it , nella sezione “Mensa scolastica”. 
Il modulo di richiesta di dieta speciale opportunamente compilato, dovrà essere consegnato o inviato all'ufficio 
Istruzione per e-mail all’indirizzo istruzione@comunediruda.it 
 

Tariffe e Modalità di pagamento 
Le modalità di compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale vengono determinate dalla 
Giunta Comunale annualmente con propria deliberazione. Per l’anno 2022 la tariffa buono pasto è stata stabilita 
con delibera di giunta n. 111 del 23/12/2021. 
 

Tariffa: 4,00 valore singolo buono pasto/ blocchetto di nr. 10 buoni pasto euro 40,00 
 
Le modalità di acquisto dei buoni pasto sono visibili nella sezione “Mensa scolastica” del sito istituzionale 
www.comunediruda.it 

mailto:istruzione@comunediruda.it

