COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE (BG)
Piazza San Salvatore, 11 – 24031 Almenno San Salvatore (BG)
Tel: 035/6320211 – 215 pec comunelamennoss@pec.it

UFFICIO DI PUBBLICA ISTRUZIONE
ANNO SCOLASTICO 2021/22

DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA EXTRA-SCUOLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………residente a…………………………………………………………….......
In Via/Piazza ………………………………………………………………….n. ………….. codice fiscale ………………………………………………………………………..
Telefono …………………………………………cellulare ………………………………………….email …………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a …………………………………………………………………. nato/a a ………………………………………… il………………………..
codice fiscale (alunno/a) …………………………………………………………………., che frequenterà nell’anno scolastico 2021/2022,
la classe ………sezione ……… della Scuola Secondaria di Primo grado
CHIEDE di usufruire del
del SERVIZIO DI SORVEGLIANZA MENSA EXTRA SCUOLA
(dalle 13.00 alle 14.00 martedì – giovedì e venerdì)
Iscrizione:  annuale (€ 170,00 indipendentemente dal numero dei giorni settimanali di fruizione)
 mensile: (€ 25,00 indipendentemente dal numero dei giorni settimanali di fruizione)
 ottobre  novembre  dicembre  gennaio  febbraio  marzo  aprile
In caso di iscrizione annuale indicare i termini di pagamento:
 unica soluzione all’atto di iscrizione OPPURE
 due rate di pari importo (all’atto di iscrizione 1^ rata - entro il 31.12.2021 2^ rata)

 maggio

Nel caso di pagamento attraverso bonifico bancario o presso la Tesoreria Comunale, al momento dell’iscrizione (ed, altresì, al
momento del pagamento della seconda rata) dovrà essere consegnata allo scrivente ufficio copia del bonifico effettuato)
N.B i costi sopracitati sono relativi alla presenza della figura educativa e NON includono il costo giornaliero del pasto.
L’iscrizione al servizio mensa dovrà essere effettuata direttamente sul portale di Acme Italia dedicato al servizio di mensa
scolastica, secondo le modalità previste per l’iscrizione al Servizio di refezione scolastica 2021 – 2022.
IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO DOVRA’ ESSERE RESTITUITO
TRAMITE EMAIL A : comunealmennoss@pec.it O CONSEGNATO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO (previo appuntamento 035/6320211)

ENTRO E NON OLTRE IL 03/07/2021
LE DOMANDE CHE PERVERRANNO OLTRE IL TERMINE PREVISTO NON GARANTISCONO L’ACCESSO AI SERVIZI E VERRANNO VALUTATE
SINGOLARMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

DATA E LUOGO, …………………………………………………………

FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………………………………….

Informativa per il trattamento dei dati Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento (UE) sulla privacy 2016/679 il Comune di
Almenno San Salvatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, desidera informarLa che:

•

i Suoi dati personali, verranno gestiti nel completo rispetto dei principi dettati dal Codice in materia di protezione dei Dati Personali (D. Lgs. 196/2003 e
Regolamento (UE) sulla privacy 2016/679), e saranno trattati al solo fine di permettere l’attivazione dei procedimenti amministrativi necessari.

•
•

il conferimento dei Suoi dati personali ha natura obbligatoria in quanto indispensabile per attivare il procedimento;
i suoi dati potranno essere comunicati ad altri enti o società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;

Titolare del trattamento è il Comune di Almenno San Salvatore. Responsabili del trattamento sono i responsabili di settore.
L’informativa completa è disponibile presso gli sportelli dell’ufficio segreteria o sul sito internet del comune: www comune almenno-san-salvatore.bg.it

Per presa visione FIRMA DEL RICHIEDENTE…………………………………………………………………….

