Spett.le COMUNE DI PORDENONE
Settore CULTURA, ISTRUZIONE,
SPORT E POLITICHE GIOVANILI
Servizio Ristorazione Scolastica
Corso V. Emanuele II, 64
33170 PORDENONE

Oggetto: Adesione al servizio di ristorazione scolastica scuola primaria/secondaria
statale. A.S. 2018/2019.
Il/la sottoscritto/a _________________________________, nato/a a ____________________________
(COGNOME e NOME del GENITORE o di chi ne fa le veci)

il __/___/____, residente a ___________________ (*) in Via _________________________ n. _____
(indicare Comune e indirizzo di residenza anagrafica)

telefono n. _________________________ indirizzo mail _____________________________________
indirizzo PEC ________________________________________________

, genitore dell’alunno/a:

codice fiscale

___________________________, nato/a a ________________________ Prov.____ il ___/___/______,
(cognome e nome del minore)
codice fiscale del minore

residente a _________________________________ (*) in Via ________________________________________ n. _____
( da compilare solo se diversa da quella del genitore)

iscritto/a per l’a.s. 2018/2019 alla classe _____ della Scuola __________________________________,
chiede
l’adesione al servizio ristorazione scolastica erogato dal Comune di Pordenone per il minore suindicato,
a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 e fino al cambio di ciclo di scuola (passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria di 1° grado),
dichiara
━ di impegnarsi ad effettuare i pagamenti con le tariffe (distinte in residenti e non residenti), le
modalità ed i termini stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
━ di essere consapevole che, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti, l’Amministrazione
comunale provvederà al recupero delle somme dovute, mediante un primo avviso con
raccomandata A.R., cui seguirà, in caso di ulteriore inadempienza, l’automatica iscrizione a ruolo per
la riscossione coattiva in unica soluzione, secondo le norme previste dal DPR 28.01.1988 n. 43 e dal
DPR 02.09.1973 n. 602 e loro modificazioni, maggiorata di tutte le spese per la riscossione, nonché
di quelle sostenute per le procedure esecutive e gli interessi per ritardato pagamento a norma degli
articoli 1219 e 1224 del codice civile (interessi legali);
━ di aver ricevuto l’informativa 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 dei dati personali, con
particolare ed espresso riferimento ai dati sensibili.
Si impegna inoltre a comunicare eventuali cambi di residenza o l’eventuale ritiro dal servizio di
ristorazione.
__________________, lì _______________

_________________________________
Firma del genitore o di chi ne fa le veci

NOTE: (*) in caso di domicilio diverso dalla residenza anagrafica, indicare l’indirizzo ove inviare le
comunicazioni di pagamento:
_________________________________________________________________________________;
COMPILARE IN STAMPATELLO LEGGIBILE IN OGNI PARTE E CONSEGNARLO O INVIARLO
SECONDO LE INDICAZIONI DEL FOGLIO INFORMATIVO

