
Al Comune di San Daniele del Friuli 
Ufficio Scolastico 
 

 

           anno scolastico 
                   2018/2019 
 

 
 

Il/la sottoscritto/a ....................................................................................................................................... 
(genitore o esercente la potestà genitoriale a cui verrà rilasciata la dichiarazione per il Mod.730) 

nato/a a ......................................................................................... il......................................................... 

residente a.............................................................. Via ............................................................. n° …...... 

tel. ........................................................................ cell. ............................................................................ 

e-mail. ...................................................................................@................................................................ 

Codice Fiscale  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

CHIEDE che 

il/la proprio/a figlio/a (1° FIGLIO): Cognome......................................................................................... 

Nome............................................................................................... 

data di nascita ............./............../................, iscritto alla: 

 Infanzia di San Daniele         Infanzia di Villanova   

 Primaria di San Daniele         Primaria di Villanova  Classe ………………. 

 Secondaria di 1° grado  Classe ………………. 

 
il/la proprio/a figlio/a (2° FIGLIO): Cognome......................................................................................... 

Nome............................................................................................... 

data di nascita ............./............../................, iscritto alla: 

 Infanzia di San Daniele         Infanzia di Villanova   

 Primaria di San Daniele         Primaria di Villanova  Classe ………………. 

 Secondaria di 1° grado  Classe ………………. 

 

il/la proprio/a figlio/a(3° FIGLIO): Cognome......................................................................................... 

Nome............................................................................................... 

data di nascita ............./............../................, iscritto alla: 

 Infanzia di San Daniele         Infanzia di Villanova   

 Primaria di San Daniele         Primaria di Villanova  Classe ………………. 

 Secondaria di 1° grado  Classe ………………. 

venga/vengano ISCRITTO/I al Servizio di Refezione Scolastica. 

 

DIETA SPECIALE:  SI         NO   (vedi retro) 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI 

REFEZIONE SCOLASTICA 

DA CONSEGNARE 
ALL’Uff. SCOLASTICO 

entro il 29 giugno 2018 



Ai fini dell’iscrizione al servizio, 

DICHIARA di conoscere i contenuti del regolamento del servizio di refezione scolastica approvato con 
deliberazione di C.C. n. 40/2015 e di accettare integralmente quanto ivi disposto. 

 
DICHIARA che il minore ___________________________________________________________ 
necessita di DIETA SPECIALE (barrare la casella che interessa): 

 come specificato da certificato medico allegato (di data non anteriore a 3 mesi) 

 priva dei seguenti alimenti _______________________________ per motivi etico-religiosi 
(indicare QUALE alimento; es. TUTTA LA CARNE, solo CARNE DI MAIALE, ecc.); 
 

DICHIARA che il minore ___________________________________________________________ 
necessita di DIETA SPECIALE (barrare la casella che interessa): 

 come specificato da certificato medico allegato (di data non anteriore a 3 mesi) 

 priva dei seguenti alimenti _______________________________ per motivi etico-religiosi 
(indicare QUALE alimento; es. TUTTA LA CARNE, solo CARNE DI MAIALE, ecc.); 
 

DICHIARA che il minore ___________________________________________________________ 
necessita di DIETA SPECIALE (barrare la casella che interessa): 

 come specificato da certificato medico allegato (di data non anteriore a 3 mesi) 

 priva dei seguenti alimenti ___________________________________ per motivi etico-religiosi 
(indicare QUALE alimento; es. TUTTA LA CARNE, solo CARNE DI MAIALE, ecc.); 
 
 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, 

1) SI IMPEGNA al regolare pagamento della tariffa dovuta, nei termini e con le modalità indicate 
dall’Amministrazione Comunale; 

2) SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente all’Ufficio Scolastico del Comune (tel. 0432 
946565) qualsiasi variazione ai dati dichiarati nella presente domanda (es.: cambio di residenza, 
di numero telefonico, ecc. ecc.). 

3) AUTORIZZA l’invio di SMS e mail di informazione relativi al servizio; 

4) DICHIARA di essere consapevole che il mancato pagamento della tariffa prevista per il servizio 
fruito nei tempi indicati dall’Amministrazione (qualora non abbia ottenuto l’esonero dal 
pagamento), comporterà il sollecito scritto a cui seguirà, in caso di ulteriore insolvenza, 
l’ingiunzione di pagamento e la successiva iscrizione a ruolo; 

5) DICHIARA di aver ricevuto l’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 e ss. Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), relativo alla 
protezione del dato personale. 

6) ALLEGA fotocopia del documento d’identità del richiedente (da allegarsi obbligatoriamente) 

7) ALLEGA inoltre (barrare la casella che interessa): 
 Certificato medico per la/le dieta/e speciale/i richieste. 
 I.S.E.E. in corso di validità 
 Domanda per l’esonero dal pagamento delle quote di contribuzione. 

 
Data _______/_____/________ 
 
 
 

___________________________________________ 
FIRMA 

(allegare fotocopia del documento d’identità) 


