Comune di Diano San Pietro
Provincia di Imperia

ANNO SCOLASTICO 2022/2023
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE
SCUOLA MATERNA - PRIMARIA.
Il sottoscritto genitore/tutore:
Cognome e Nome_____________________________ Codice fiscale _____________________
Residente in Via /Piazza_

______________________________________n.__________

Cap.___________ Città_________________________ telefono_______________________
Cellulare_______________________E.mail__________________________________

CHIEDE
L’iscrizione al servizio comunale di REFEZIONE SCOLASTICA per il proprio figlio/i indicato
nella tabella allegata sul retro.
-

DIETA SPECIALE per motivi religiosi o patologie:

SI

-

NO

A tale scopo, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice Penale e
delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di essere a conoscenza che in caso di inadempienza nel versamento della quota dovuta
per il costo del pasto l’Amministrazione Comunale potrà procedere tramite sollecito di
pagamento e successivamente con il recupero coattivo del credito ed alla eventuale
sospensione del servizio;
di aver preso visione e di aver compreso l’informativa sulla privacy (reperibile anche sul
sito www.comune.dianomarina.im.it).

ALLEGA
-

fotocopia del documento d’identità e del Codice fiscale del genitore;
fotocopia del Codice Fiscale del bambino;
autocertificazione per la richiesta di dieta speciale in caso di motivi religiosi o
certificato medico in caso di patologia;
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Comune di Diano San Pietro
Provincia di Imperia
ISCRIZIONE SCUOLA MATERNA:
Cognome e Nome

Codice Fiscale

ISCRIZIONE SCUOLA ELEMENTARE:
Cognome e Nome
Codice Fiscale

Nato il

Nato il

Classe a.s.
2022/2023

Classe a.s. 2022/2023

Le domande dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate via mail al
seguente indirizzo dianospietro@uno.it.
NON VERRANNO ACCETTATE LE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALL’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 NEL
CASO DI SITUAZIONI DEBITORIE RELATIVE AGLI ANNI PRECEDENTI.
Si informa altresì che ogni genitore può verificare il proprio credito/debito accedendo al portale
https://dianomarina.ecivis.it/ECivisWEB/.

Data ________________

Firma ___________________
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