ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA A.S. 2019/2020
Compilando il seguente modulo effettuerai la conferma d’iscrizione al servizio di refezione per l’A.S. 2019/2020. Dovrai
provvedere alla sottoscrizione ed alla restituzione del modulo stampato prima dell’accesso al servizio.

Il/la sottoscritto/a*
Nato/a

Il

Residente a

CAP

Via
Codice fiscale
Cellulare
E-mail
* Inserire i dati di un adulto affidatario convivente. All'adulto sottoscrivente saranno fatturati i costi del servizio.

Chiede
Di poter confermare e mantenere l’iscrizione al servizio mensa per l’anno scolastico 2019/2020 del/della
proprio/a figlio/a**:
Cognome e nome
Codice fiscale bambino/a
Luogo e data di nascita
Classe e scuola frequentata
(a/s 2019/2020)

**allegare tessera sanitaria dell’iscritto

INFORMAZIONI IMPORTANTI SUL BAMBINO/RAGAZZO
Il bambino/ragazzo ha allergie/intolleranze alimentari da segnalare (glutine, lattosio…)? Se si quali? (consegnare
certificato medico)
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Il bambino/ragazzo ha allergie non alimentari da segnalare (puntura insetti, animali, polvere, graminacee…)? Se
si quali?

AUTORIZZAZIONI ESPLICITE
In questa sezione vi chiediamo di concederci (o meno) alcune autorizzazioni.
NOTA BENE: in assenza di alcuni consensi potremmo non essere in grado di accettare l'iscrizione.
La famiglia acconsente la riproduzione di immagini contenenti il minore, ad esclusivo uso interno
della Cooperativa o per la presentazione pubblica delle attività.

 si

 no

La famiglia conferisce il consenso al trattamento dei propri dati personali e/o sensibili ai sensi del D.  si
Lgs. 196/03.

 no

Prendo atto che si tratta di un servizio PREPAGATO, gestito tramite la piattaforma PLANET-  accetto
SCHOOL, e che il credito deve sempre essere positivo.
 non accetto
Prendo atto che in caso di credito negativo la Cooperativa Il Cerchio, in accordo con l’Unione  accetto
Palvareta, prenderà provvedimenti, fino alla sospensione del minore iscritto al servizio mensa, con  non accetto
l’ulteriore addebito dei costi per i pasti usufruiti ed eventuali spese legali.

Data e luogo_______________
Firma
___________________________
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Si chiede di allegare cortesemente copia del codice fiscale e carta d’identità del genitore e per regolare emissione della
fattura.
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