
Comune di Oliena
Via V. Emanuele, 4
08025 Oliena (NU)
Sito Internet:https://www.comune.oliena.nu.it
Servizio Area alla Persona

Al Responsabile del Servizio Area alla Persona 
Comune di Oliena

OGGETTO: Richiesta di fruizione del servizio di mensa scolastica A.S. 2017/2018.

Il /sottoscritto/a Nato /a
Brazil Cognome e nome 5.25 Città45465.2

Il Codice fiscale Cittadinanza
GG/MM/ANNO 5.25 Codice fiscale45465.25 cittadinanza

Residente a Via Numero
Comune 5.25 Denominazione strada45465.25 Civico

Per comunicazioni
Tel. Ab. Cell. E-mail

NUMERI UTILIZZABILI PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DI PRENOTAZIONE ALLA RISTORAZIONE 
SCOLASTICA DA PARTE DELLA DITTA FORNITRICE DEL SOFTWARE

(si consiglia di inserire almeno un tel. cellulare e uno fisso e di sfruttare più numeri possibili)

Tel. Tel. Tel.

Tel. Tel. Tel.

in qualità di :
Genitore altro:

del/gli alunno/i per i quali si richiede di poter usufruire, per l’anno scolastico 2017/2018, del servizio di mensa 
scolastica ( in ordine dal più grande al più piccolo ):

1° figlio Nato /a
Brazil Cognome e nome 5.25 Città45465.25

Il codice fiscale Cittadinanza
GG/MM/ANNO 5.25 Codice fiscale45465.25 cittadinanza

Allergie/intolleraze/ diete speciali SI     NO    in caso affermativo bisogna  allegare il relativo modulo compilato     

Scuola Infanzia Classe Sez.

Scuola Primaria Classe Sez.

Scuola Secondaria Classe Sez.

1

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il giorno 31 Luglio2017



2° figlio Nato /a
Brazil Cognome e nome 5.25 Città45465.25

Il codice fiscale Cittadinanza
GG/MM/ANNO 5.25 Codice fiscale45465.25 cittadinanza

Allergie/intolleraze/ diete speciali SI     NO    in caso affermativo bisogna  allegare il relativo modulo compilato     

Scuola Infanzia Classe Sez.

Scuola Primaria Classe Sez.

Scuola Secondaria Classe Sez.

3° figlio Nato /a

Brazil Cognome e nome 5.25 Città45465.25

Il codice fiscale Cittadinanza
GG/MM/ANNO 5.25 Codice fiscale45465.25 cittadinanza

Allergie/intolleraze/ diete speciali SI     NO    in caso affermativo bisogna  allegare il relativo modulo compilato     

Scuola Infanzia Classe Sez.

Scuola Primaria Classe Sez.

Scuola Secondaria Classe Sez.

Consapevole di quanto previsto dal DPR 445/2000 a proposito di responsabilità e sanzioni in caso di dichiarazioni 
non veritiere

DICHIARA

•	 di essere a conoscenza delle tariffe relative al servizio di ristorazione scolastica;
•	 di conoscere le modalità di prenotazione e disdetta del pasto;
•	 di essere a conoscenza che nel caso di morosità, si procederà all’attivazione delle procedure previste per la 

riscossione coattiva;
•	 di essere in regola con i pagamenti dovuti per il servizio mensa relativamente alla riconferma dei figli già 

iscritti;
•	 di essere a conoscenza che gli utenti non in regola con i pagamenti dovuti non saranno ammessi al servizio 

sino a regolarizzazione;
•	 di impegnarsi al pagamento anticipato della quota mensile;
•	 di conoscere l’informativa per il trattamento dei dati personali riportata ai sensi del D.Lg 30.06.2003 n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e di esprimere il proprio consenso al trattamento 
con particolare ed espresso riferimento ai dati sensibili, per le finalità strettamente connesse all’attività 
dell’Ente Locale e ne autorizza altresì la comunicazione alla Ditta incaricata della fornitura e distribuzione 
dei pasti ed al Gestore del sistema informatico quali soggetti Terzi interessati al loro procedimento;

•	 di eleggere come domicilio speciale per le comunicazioni con il Comune di Oliena l’indirizzo di posta elettro-
nica e i numeri di telefono sopra indicati;

 SI  IMPEGNA 
a comunicare tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune qualsiasi variazione sottoscritta nella 
domanda di iscrizione e qualsiasi sospensione o interruzione al servizio, assumendosi ogni responsabilità in 
merito alla ritardata /mancata trasmissione dei dati;
Oliena     
                                                                                                                     Firma ________________________
Alla presente documentazione si prega di allegare:
Fotocopia di un documento di identità
Eventuali diete

Modalità di consegna della domanda:
Le domande dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Oliena o tramite via telemat-
ica nel sito all’indirizzo di posta certificata;mail :protocollo@pec.comune.oliena.nu.it

2


	anagrafica genitore: 
	nascita: 
	data nasc: 
	codice gen: 
	Gen_citt: 
	gen_residenza: 
	toponomastica: 
	civico: 
	email: 
	tel_gsm6: 
	tel_gsm1: 
	tel_gsm2: 
	tel_gsm3: 
	ok: Off
	altro: Off
	Testo26: 
	Testo7: 
	scuol: 
	inf: 
	1u: 
	2u: 
	1d: 
	10: 
	20: 
	20q: 
	2uw: 
	2n: 
	2è: 

	prim: 
	1: 
	1u: 
	10: 

	sec: 
	1: 
	1u: 
	10: 


	class: 
	1: 
	2: 
	3: 
	1u: 
	2u: 
	3u: 
	10: 
	20: 
	30: 

	Testo25: 
	fil1_nas: 
	Testo5: 
	cod: 
	Testo7d: 
	Testo14: 
	Testo25p: 
	Testo5p: 
	fil1_nasp: 
	codp: 
	Testo7p: 
	Testo14u: 
	Firma: 
	s: Off
	sdw: Off
	sde: Off
	sd: Off
	sdc: Off
	sdz: Off
	Testo1: 
	fil1_nas0: 
	Testo250: 
	cod0: 
	Testo50: 
	tel_gsm: 
	tel_ab: 


