Al Responsabile del Servizio
Cultura e Pubblica Istruzione del Comune di
SAMATZAI
Oggetto: Richiesta iscrizione al servizio di mensa Scuola dell’Infanzia.
Anno scolastico 2014/2015.
_l_

sottoscritt__

_________________

il

_____________________________________________,
____________,

residente

a

__________________

nat__
in

a
Via

______________________ N°____, Tel. ____________________,

CHIEDE

Di poter usufruire del servizio mensa organizzato da Codesto Comune, per il/la propri__ figli__
______________________________, nat__ a __________________ il ___________.
A tal fine, _l_ sottoscritt__ si impegna:
- alla contribuzione della spesa mediante l’acquisto dei “buoni pasto”, presso l’Ufficio Pubblica
Istruzione del Comune, previo versamento sul c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale;
- a comunicare all’Ufficio Pubblica Istruzione:


in forma riservata, eventuali diete diverse da quella stabilita;



qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al
servizio richiesto.
Firma del Genitore

Samatzai, lì_________________

____________________________

INFORMATIVA ai sensi della legge sulla tutela dei dati personali (D. Lgs. 196/03)
I dati forniti al Comune di Samatzai saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, manuale e
informatizzato, secondo principi di correttezza, liceità e trasparenza, e tutelando la riservatezza e i diritti
degli interessati, con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria, per ottenere
informazioni statistiche e comunque per adempiere a specifici obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte del Comune. Il
conferimento dei dati è pertanto obbligatorio. Qualora Lei non conferisca i dati richiesti o non acconsenta a
trattarli non sarà possibile dare corso al provvedimento finale.
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, il diritto di
accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione di legge.
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Samatzai, rappresentato ai fini del D. Lgs.
196/2003 dal Sindaco pro-tempore Sig. Alberto PILLONI, Piazza G. Rossa – Samatzai, tel. 070 910023.
I dati raccolti con la presente domanda potranno essere comunicati a terzi per i quali ciò risulti necessario ed
indispensabile per lo svolgimento della procedura suddetta o diffusi in seguito a pubblicazione all’Albo
Pretorio.
Dichiaro di aver ricevuto tutte le informazioni di cui al D. Lgs. N. 196 del 30/06/2003 e di consentire il
trattamento dei miei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Samatzai, ______________
Firma (OBBLIGATORIA)
_____________________________________________________
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COMUNE DI SAMATZAI
Provincia di Cagliari
Piazza Guido Rossa C.A.P. 09020 Tel. 070/910023 Fax. 070/910635

UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - ANNO SCOLASTICO 2014/2015.

ISTRUZIONI PER PAGAMENTO DEL SERVIZIO

1. Per il servizio mensa sono stati istituiti i buoni pasto, che dovranno essere acquistati
anticipatamente presso l’Ufficio della Pubblica Istruzione del Comune, previo versamento
dell’importo dovuto sul c/c postale n. 16661092, intestato alla Tesoreria del Comune di
Samatzai
2. Il costo del buono pasto a carico degli utenti è di € 2,30, pari a circa il 50% del costo del
pasto, (€ 4,61 IVA compr.), così come stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 59
del 24/09/2013;
3. Qualora partecipino al servizio due o più studenti appartenenti allo stesso nucleo familiare il
costo del pasto è ridotto a € 2,10, per utente;
4. I buoni pasto devono essere consegnati all’incaricato della Scuola prima dell’erogazione del
servizio.
L’Ufficio Cultura e Pubblica Istruzione resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Il Responsabile del Procedimento è l’Istruttore Amministrativo - Ufficio Cultura e Pubblica
Istruzione Sig.ra Maria Elena MEREU,
Orario apertura ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, - Tel 070 910023 – 6,
e mail: segreteria.samatzai@tiscali.it.

C:\Documents and Settings\me.mereu.COMUNESAMATZAI\Documenti\SCUOLA\appalto mensa\mensa201372015\iscrizionemensasmedia.doc

