
AL COMUNE DI COLLAZZONE 
        Piazza Jacopone, n.6 
        06050 Collazzone (PG) 
 
 
Oggetto:  Domanda di ammissione al servizio di refezione scol astica per la Scuola 

d’Infanzia di Collazzone anno scolastico 2016/2017.  
 

  
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… 

residente in………………………..…………………frazione ………………..……………………….. 

via……………………………………………………..n………, recapiti telefonici……………....……. 

………………………………..………………..e-mail …………………………..……………………… 

In qualità di genitore dell’alunno/a ……………………………………………………....................... 

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

iscritto alla scuola d’Infanzia di Collazzone per l’a.s. 2016/2017 classe ……………………….… 
 

 CHIEDE 
 

Di essere ammesso al servizio di refezione (pranzo e colazione) della scuola d’infanzia di 
Collazzone per l’anno scolastico 2016/2017 per il/la suddetto figlio/a  

 
                                                      DICHIARA 
 

 di essere consapevole ed accettare le condizioni stabilite dalla Giunta Comunale per la 
refezione con deliberazione n.23 del 30.04.2016 e di impegnarsi a versare il relativo 
corrispettivo mensilmente entro il 20 del mese successivo e per i mesi di settembre ed 
ottobre 2016 entro il 20-11-2016; 

 

  Di essere consapevole che il genitore che intende usufruire per l’a.s. 2016/2017 del servizio 
deve essere in regola con i pagamenti del servizio usufruito negli anni scolastici precedenti; 
 

 di aver diritto alla riduzione del corrispettivo per il suddetto figlio/a il quale è da considerare 
terzo/a figlio/a utente per  l’anno scolastico 2016/2017; 

 

 di aver preso visione dei menù settimanali del pranzo e della colazione, pubblicati nel sito 
web istituzionale, nei quali è riportato l’allegato II del Regolamento UE n.1169/2011 
(relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori) e di essere informato 
circa la presenza di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze; 
 

 di impegnarsi a presentare, in caso il proprio figlio/a necessiti di dieta speciale per motivi 
medici, apposita richiesta annuale di dieta speciale con allegato certificato medico; 

 

  Di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice di protezione dei dati personali) 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e per fini amministrativi e contabili; 

 

  Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.; 
 
 
 
 
 

Data……………….      Firma ……..………..…………………………………….…….            
  


