SCHEDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA
La presente domanda è valida per l’anno scolastico 2018/2019
IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________________________
(COGNOME E NOME del genitore o rappresentante legale dello/a alunno/a sottoindicata )
NATO A _____________________________IL_______________________________________________
RESIDENTE A _______________________VIA_________________________________ CAP__________
TEL. FISSO__________________________N. CELLULARE _____________________________________
(per l’invio degli SMS di fine credito)
INDIRIZZO MAIL ________________________________________________________________________
(indispensabile per ricevere username e password accesso WEB)

PER L’ALUNNO/A ______________________________________________________________
(COGNOME E NOME dello/a studente/ssa)
CODICE FISCALE ______________________________________________________________
NATO A _________________________________IL___________________________________
Che frequenterà l’anno scolastico 2017/2018
la scuola ________________________Classe_________________________sezione____________
Chiede che la proprio/a figlio/a venga ammessa al servizio di refezione scolastica.
Dichiara di impegnarsi a pagare la tariffa dovuta per il pasto alla CIR FOOD , ditta incaricata del servizio,
di comunicare eventuali variazione dei dati qui riportati (n. di cellulare, mail indirizzo ecc)
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, dichiaro di essere informato sul trattamento dei miei
dati personali, in particolar modo che posso esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; i dati acquisiti sono necessari per l’ammissione
dello/a studente/ssa al servizio di ristorazione scolastica. I dati verranno comunicati solo per le finalità strettamente necessarie alla prenotazione, preparazione distribuzione e pagamento dei pasti. In particolare ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro di prestare il mio consenso al trattamento dei dati
sensibili eventualmente acquisiti relativamente a patologie, intolleranze alimentari, acquisiti ai fini di una adeguata
somministrazione dei pasti.

Data ____________________________ Firma _________________________________

MODULO VARIAZIONE MENÙ CON RICHIESTA DIETA SPECIALE A.S. 2017- 2018
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________chiede per il
proprio/a figlio/a la variazione menù con richiesta di dieta speciale per (barrare la casella)
□ motivi di salute (consegna a scuola il certificato medico con indicato gli alimenti da
escludere)
□ motivi etnici-religiosi, chiede vengano eliminati dalla dieta del/la proprio/a figlio/a, i sotto
indicati alimenti, sostituiti secondo le indicazioni della competente Azienda Sanitaria:
-________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________
-________________________________________________________________________________________

firma__________________________________

Il certificato medico deve essere rilasciato dal medico specialista o pediatra dell’azienda
sanitaria nazionale .

PARTE RISERVATA ALLA SEGRETERIA DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Si attesta che l’alunno ___________________________ risulta iscritto alla classe _________ sezione ______
della scuola _______________________________ per l’a.s. _______________.
Timbro e firma del Dirigente Scolastico

