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All’attenzione di: ASP “Opus Civium”  - Ufficio Scuola 

                     P.zza IV Novembre, 1 – 1^ piano mezzano 

Tel. 0522/485733 FAX: 0522/1602088 

                                                      Email: educativo@asp-opuscivium.it    

 

 

DOMANDA ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE A.S. 2020/21 
 

Io sottoscritto/a (cognome richiedente)  ______________________ (nome richiedente) _____________________ 
 

in qualità di genitore/esercente la potestà genitoriale (specificare_________________)  di: 
 

 

BAMBINO/A COGNOME _____________________________ NOME __________________________ M  

Cittadinanza __________________________ nato/a il _____________ a ___________________________ 

Residente a _________________________________ in via _________________________________ n. ___ 

Codice fiscale |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     

classe frequentata _____________  

 

CHIEDO  L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA, e DICHIARO QUANTO SEGUE 
 

INORMAZIONI ANAGRAICHE SUI GENITORI:  (scrivere in stampatello) 

PADRE/TUTORE: 

COGNOME___________________________________________NOME____________________________________ 

 nato il______________ a _____________________________Prov_____ Cittadinanza ___________________________    

C.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      

 residente a ____________________________________Via _________________________________N._________ 

Telefono fisso __________________________________  Cellulare padre: _________________________________________ 

 e-mail_____________________________________________________ 

MADRE:  

COGNOME___________________________________________NOME____________________________________ 

 nata il______________ a _____________________________Prov_____ Cittadinanza ___________________________    

C.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |      

 residente a ____________________________________Via _________________________________N._________ 

Telefono fisso __________________________________  Cellulare madre: ________________________________________ 

 e-mail_____________________________________________________ (solo se diversi dal padre:  residenza madre 

______________________________Via __________________________N.____  . Tel fisso ______________________ ) 

■  REERENTE PER PAGAMENTO (IRMATARIO ANCHE DELLA PRESENTE DOMANDA DI  ISCRIZIONE -UNO SOLO):    

 PADRE/TUTORE          MADRE 

 

■ RECAPITO/I EMAIL CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI (obbligatorio) 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Riservato all’ufficio 

 

Prot………………… 

 

Data …………………. 
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e DICHIARO, a tal fine,  
 

sotto la mia personale responsabilità, con riferimento specifico al servizio richiesto, ai sensi degli artt.46-47 del DPR n. 

445/2000, consapevole del fatto che potranno essere effettuati controlli ai sensi degli artt. 71-72  e che in caso di 

dichiarazioni false saranno applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto (artt.75-76 del 

DPR n. 445 del 28/12/2000): 

►che mi impegnerò a comunicare tempestivamente all’ufficio scuola  eventuali variazioni dei dati sopra indicati  

(es. coordinate  bancarie, residenza, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica,  etc…); 

►che osserverò il puntuale  pagamento delle  rette mensili, come approvate dalla Giunta Comunale con 

Deliberazione n. 53  del 11/09/2018; il  costo del servizio è di € 7,35 iva compresa; 

►che il mancato pagamento della retta mensile può comportare la sospensione del servizio, oltrechè l’attivazione di 

modalità di recupero coattivo del credito; 

► Di avere ricevuto la modulistica sulle diete speciali da completare e da far avere all’ufficio Scuola (nel solo caso 

si rientri nelle casistiche contenute nel modulo stesso); 

►Di avere ricevuto informativa sull’utilizzo dei dati personali conferiti, in allegato ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679; 

 

DIETA SPECIALE 
 

► che il bambino/a per cui si presenta iscrizione (barrare l’opzione, ed in caso di indicazione di dieta 

speciale, compilare apposito modulo che sarà fornito dall’ufficio scuola): 

□ necessita di DIETA SPECIALE, come da apposito modulo di richiesta allegato 

□ NON necessita di dieta speciale 

 

 

Sottoscrizione di Garanzia 

Dichiaro di impegnami a pagare mensilmente la retta attraverso una delle 2 seguenti opzioni:  

�  SDD* - AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C. La retta viene addebitata 

automaticamente sul conto corrente indicato, senza necessità di ulteriori adempimenti.  L’ufficio 

scuola provvederà a rilasciare il modulo di attivazione del SDD agli interessati, che possono richiederlo 

anche via mail o scaricarlo dal sito dell‘asp Opus Civium insieme al resto della modulistica; 

�  MAV*. Con tale modalità, verrà inviato a domicilio, via posta, un bollettino MAV pre-compilato in cui è 

indicato il  mese di riferimento, l’importo da pagare e la relativa scadenza; per pagare, occorre recarsi 

presso qualsiasi sportello bancario (non postale) portando con sé il bollettino, e versando la relativa 

quota in contanti. E’ possibile, con il MAV, pagare anche tramite home-banking. 

* I costi delle operazioni indicate sono pari a 1 euro + iva. 

 

Castelnovo di Sotto, lì__________________________  

                                                                                                                                     IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                                                                                                   ____________________________________  

 Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai 

sensi del  DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.                                                                   

                                                                                                                      

                  IL RICHIEDENTE/DICHIARANTE 

                                                   

                                                     ______________________________________ 

       L’addetto ricevente 

 

      __________________________________                                                                                                                            

N.B. Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o 

inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente                            


