
Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALLA MENSA E/O POST-
SCOLASTICO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
Da compilare ed inviare all’indirizzo e-mail istruzione@comunediruda.it DAL 25 AGOSTO 
AL 10 SETTEMBRE 2022 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________________________ 
nato/a a________________________________________________________________________________ 
Residente nel Comune di _________________________________________________________________ 
Via__________________________________________________________n.________cap_____________ 
Telefono/cellulare_______________________________________________________________________ 
e-mail_________________________________________________________________________________ 
Domicilio (se diverso dalla residenza)________________________________________________________ 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE DEL MINORE 

Cognome______________________________________________________________________ 
Nome_________________________________________________________________________ 
 

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
Nato/a a_________________________________ il_____________ 
Residente nel Comune di_________________ In Via___________________________ 
n. ________________ C.A.P.______________________ 
Frequentante nel corrente anno scolastico la classe _________________________________ 
della Scuola primaria “D.M.Turoldo” di Ruda 
 
 
AI SERVIZI DI: (barrare il servizio o i servizi di interesse) 

 Mensa assistita (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) dalle 13.00 alle 14.00 

 Servizio educativo post scolastico (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) dalle 14.00 alle 

16.00 

 Servizio educativo post scolastico (1 giorno a scelta) dalle 14.00 alle 16.00 

GIORNO SCELTO: ________________________________________________________ 
 
Nominativi e contatti telefonici di eventuali delegati al ritiro del minore (allegare eventuale copia del 
documento d’identità dei delegati): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

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 
 

 
 



Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda 
 

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 della retta mensile che viene determinato annualmente dalla 
Giunta comunale con propria deliberazione pubblicata all’albo pretorio, nonché l’obbligo di 
comunicazione dell’eventuale ritiro dell’allievo/a dal servizio educativo. In mancanza di formale ritiro 
scritto da presentare all’Ufficio Cultura del Comune ENTRO IL 30 DEL MESE PRECEDENTE, il sottoscritto si 
riterrà impegnato al versamento completo della retta dovuta in base al modulo prescelto; 
 

 accetta fin d’ora le tariffe deliberate ed elencate qui di seguito: 

 
Servizio di assistenza scolastica (relativo a mensa e ricreazione) (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) Dalle ore 
13,00 alle ore 14,00 
RESIDENTI: Euro 100,00* 
ESENZIONE per i redditi ISEE inferiori ad € 7.500,00 
NON RESIDENTI: Euro 100,00* 
*La quota di Euro 100,00 per il Servizio di assistenza alla mensa, è da corrispondersi secondo il criterio “pro rata 
temporis” in un'unica soluzione e non è rimborsabile. 
 
Servizio educativo (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì) Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
RESIDENTI 80,00 mensili** 
NON RESIDENTI 85,00 mensili** 
** La quota mensile del Servizio educativo è richiesta per intero tranne nel caso di assenza per malattia superiore 
ai 5 gg; in questo la quota verrà calcolata secondo il criterio “pro rata temporis”. 
 
Servizio educativo (possibilità di scelta di una sola giornata settimanale intera) Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
RESIDENTI 42,00 mensili** per la giornata di servizio scelto 
NON RESIDENTI 47,00 mensili** per la giornata di servizio scelto 
** La quota mensile del Servizio educativo è richiesta per intero tranne nel caso di assenza per malattia superiore 
ai 5 gg; in questo la quota verrà calcolata secondo il criterio “pro rata temporis”. 
 
Per ogni allievo iscritto residente, escluso il primo, nel caso di un secondo o più fratelli iscritti al servizio, ciascuna 
tariffa (esclusa la tariffa dell'assistenza mensa) è ridotta del 20% 

dichiara di essere a conoscenza che l’iscrizione al servizio sarà accettata solo se in regola con i precedenti 
pagamenti. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Servizio Istruzione 
Via A. Mosettig, 2 
33050 Ruda 
 
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. 
 

Ruda, lì ___________________Firma genitore _____________________________________ 
 

ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE COPIA NON AUTENTICATA DI VALIDO 
DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ DI CHI SOTTOSCRIVE LA RICHIESTA. 
 
Ai fini dell’esenzione della quota fissa annuale di € 100,00 per assistenza mensa è necessario 
presentare l’attestazione ISEE (redditi inferiori a 7.500,00) come previsto dalla deliberazione Giuntale 
n. 114 del 04.12.2019. 
 

SI NO 

Valore ISEE € ____________________ 
Concessa Esenzione con provvedimento prot. n. _______________ del __________________ 


