
       AL COMUNE DI GUBBIO 

       Settore Servizi Strategici e alle Persone 

       Ufficio Istruzione 

       Via Cavour, sottopasso – 

       06024 Gubbio  
 

Domanda di iscrizione per l’anno scolastico 2017/20 18  
ai Servizi di Ristorazione scolastica e Trasporto s colastico  

 
Scadenza per la presentazione 30/09/2017  

 
 

 La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)      _______________________________________________________________ 

 

Nata/o a  ________________________________ in data ____/____/ ______ Cittadinanza ________________________ 

 
Residente a  _________________________  Prov. _____Via  _____________________________________n°_____/___  

 
Telefono ab. ______________  Cell _________________________ e-mail   ____________________________________ 

 

Codice Fiscale  
 
in relazione alla presente domanda di iscrizione ai servizi scolastici comunali di ristorazione scolastica e di trasporto 
scolastico del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla 
documentazione amministrativa di cui al  D.P.R. n° 445/2000,  

consapevole 
- ai sensi degli artt. 71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  
- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle 

tariffe dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo (D.G.C. n. 72 del 17/04/12 D.G.C. n. 33 del 
05/02/2013 D.G.C. n. 61 del 14/04/2016);  

- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale precederà al recupero 
coattivo del credito;  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio 
richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto Ufficio Servizi Scolastici -  Via Cavour, 
sottopasso – 06024 - Gubbio; 

quale genitore/tutore del minore sotto indicato dichiara 
 
1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL  BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 
 

Cognome  nome 
sesso 
M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

codice fiscale                    

 
2) CHE LA SCUOLA  presso cui è iscritta/o  la/il bambina/o per l’anno scolastico 2017/2018  è la seguente  

  Scuola_________________________________  Classe _______Sez_______ 
 

 CHIEDE  
 

i seguenti servizi per l’anno scolastico 2017/2018:  
 

                    RRIISSTTOORRAAZZIIOONNEE  SSCCOOLLAASSTTIICCAA    
                        --  il servizio consiste nel fornire il pasto agli alunni delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di  

I grado;  (le presenze a mensa di ciascun bambino sono rilevate giornalmente dal personale scolastico presente      
a scuola)  

 

TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  –– destinato agli alunni delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e 
secondarie di I grado;  

                



 
 

Si allega ISEE 2017  necessaria per l’attribuzione della tariffa per l’anno scolastico 2017/2018, 

rilasciata in data _________ dal CAF ___________________________ , dal quale risulta un ISEE 

di € ______________. 

  
                            Non si allega alla domanda la dichiarazione ISEE 2017 consapevole che l’assenza di tale  
                            dichiarazione comporterà il pagamento della tariffa massima.  
 
Richieste per la preparazione di diete e piatti  alternativi  
                    

        Qualora il proprio figlio presenti particolari situazioni cliniche tali da richiedere la preparazione di  
        diete e piatti alternativi, occorre allegare la certificazione del Pediatra; 

 

                       Richiede che il proprio figlio per motivi religiosi venga esentato dal  mangiare i seguenti alimenti :                                            

                       _______________________________________________________________________________. 
 
  

Modalità di pagamento dei servizi  
L’avviso di pagamento, consiste in una lettera esplicativa dei servizi di cui usufruisce l’alunno e in un bollettino postale, 
inviato a domicilio, tramite Poste Italiane o con procedure informatiche tramite tecnologia web.   

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
I dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D. Lgs 196/2003; in particolare 
sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società incaricate per la 
riscossione coattiva; sono trasmessi alle Poste Italiane per l’emissione dei bollettini di pagamento. I diritti dell’interessato in 
relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati  nell’art. 7 del decreto sopra citato.  

Consenso  
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale e autorizza l’invio dei bollettini di pagamento dei servizi richiesti al proprio 
domicilio. Potranno essere effettuati tutti i controlli necessari su stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati nella presente 
domanda, impegnandosi a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito di tali verifiche.  Con la firma apposta in calce 
alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le 
modalità sopra indicate. 
 
 
 
                                                                                                                                Firma del genitore 
                 __________________________ 
Gubbio,  _____________             (Se non apposta in presenza dell’operatore allegare  

     fotocopia di un documento di riconoscimento) 
 
 
 
 

La presente va sottoscritta e riconsegnata entro il 30 settembre 2017 nei seguenti modi: 
                    
            presso il Comune di  Gubbio - Ufficio Se rvizi Scolastici   
            Sottopasso Via Cavour - Tel. 075 9237-524-525-531 -   
            Orario: Lun.Mart.Merc.Giov.Ven ore 09.30 – 13.00  - Mart - Giov ore 15,00 - 17,00  
 
tramite fax  unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento al numero  075/9237546 
tramite posta  unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento   
tramite posta elettronica certificata a  comune.gubbio@postacert.umbria.it 
tramite posta elettronica  unitamente a copia fotostatica di documento di riconoscimento servizioistruzione@comune.gubbio.pg.it 
 


