AL COMUNE DI SANT’AGATA FELTRIA - Ufficio Servizi Scolastici
MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2021/2022
Il/La sottoscritto/a _________________________________ nato/a a ____________________________ (Prov. _____)
il ___________________ C.F. __________________________________ e residente a __________________________
(Prov. ________) Via/Piazza _________________________________________ n. ____________
Tel. ____________________________ e-mail ___________________________________________________________
in qualità di genitore/tutore dell’alunno ____________________________________ frequentante la scuola
dell’infanzia di Romagnano
CHIEDE
per l’anno scolastico 2021/2022 per l’alunno succitato (barrare la casella interessata):
1.
SERVIZIO DI REFEZIONE
SI  
NO  
Costo fisso mensile € 80,00 per scuola dell’infanzia (se nel mese si consumano meno di 5 pasti il pagamento è
rapportato ad ogni singolo pasto consumato pari ad Euro 5,00)
CHIEDE ALTRESì
  la riduzione del 20% poiché l’alunno succitato è il secondo figlio iscritto al servizio
  la riduzione del 30% poiché l’alunno succitato è il terzo figlio iscritto al servizio

SI IMPEGNA
al pagamento della quota di spesa relativa al servizio di mensa entro il giorno 5 del mese di riferimento con una
delle modalità seguenti (indicando sempre nella causale del versamento: mese di riferimento e nome, cognome
dell’alunno):
 Versamento della quota c/o la tesoreria comunale INTESA SAN PAOLO filiale di Sant’Agata Feltria
 Bonifico bancario IBAN IT29S0306968461100000300008 - BIC O SWIFT BCITITMM
DICHIARA
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2013 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.
Data _______________________
Firma del genitore/tutore
__________________________________
N.B.:

Allegare copia documento identità in corso di validità del sottoscrittore

IL PRESENTE MODULO, DEBITAMENTE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE E FIRMATO, DOVRA’
ESSERE RECAPITATO TRAMITE MAIL ALL’INDIRIZZO info@comune.santagatafeltria.rn.it OPPURE
A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DI QUESTO COMUNE ENTRO IL TERMINE PERENTORIO

DI SABATO 28 AGOSTO 2021.
ATTENZIONE!!! IL MANCATO RECAPITO DEL MODULO EQUIVALE ALLA NON ADESIONE AI SERVIZI
SUMMENZIONATI.

