
 
 
 

COMUNE DI MONTELLA  
(Provincia di Avellino) 

 

 

 

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2016/2017 

 

Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________ (genitore) Codice Fiscale_____________________________ 

Residente a_____________________________ in via _________________________________________________________ n._________ 

Tel. abitazione ____________________ Cell.(1) ___________________________ Cell.(2) _____________________________________ 

E-mail _________________________________________        Genitore del/della minore: 

___________________________________________  nato/a a ________________ (___ ) il ____________  iscritto/a per l’A.S. 2016/2017 

alla Scuola Infanzia  Statale Montella  -    plesso Sorbo              plesso Campo dei Preti   Classe ________   

 

C H I E D E 

 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire per l’anno scolastico 2016/2017 dei seguenti servizi: 

 

 SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA   

    (Barrare le caselle relative al giorno di presenza in mensa)  

  

 lunedì       martedì       mercoledì       giovedì       venerdì 

 

 DIETA PARTICOLARE 

 Si allega certificato medico per intolleranze alimentari 

 Si richieda la dieta speciale priva di:      carne    carne suina     carne bovina 

 

 SERVIZIO TRASPORTO  

  

 Con pagamento mensile anticipato 

 Con pagamento mensile anticipato con sconto 

 

 

 SCONTO FRATELLO/SORELLA:  

Nome del fratello o sorella iscritto allo STESSO Servizio: _______________________ 

 

DICHIARA 

Ai fini dell’agevolazione delle tariffe scolastiche servizi  mensa e trasporto: 

 di presentare dichiarazione ISEE del nucleo familiare nel quale è inserito il minore Rilasciata nel 2016  pari a EURO ----------- 

 di non presentare dichiarazione ISEE con conseguente applicazione della tariffa  intera del servizio. 

 Modalità di pagamento:  

 Versamento su cc. Postale N. 14759831 –Comune di Montella Servizio Tesoreria- 

 

********* 

Accetto che ai sensi del D.Lgs 196/03  i dati forniti vengano raccolti, trattati e conservati mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli 

fini della gestione del servizio.  

In particolare si specifica che: 
 Il titolare del trattamento è Comune di Montella ed il  Responsabile del trattamento è la dott.ssa Bruno Teresa; 
 La comunicazione dei dati è necessaria per la gestione e l’attuazione del predetto rapporto; 
 I dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti. 

Si fa inoltre presente che l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni rilasciate, riservandosi di 
adottare provvedimenti ex Legge nei confronti di dichiarazioni false o reticenti. 
 

 

    Montella, __________________            FIRMA DEL GENITORE _______________________________ 
 


