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C o m u n e   d i   V e r z i n o 
(Prov. di Crotone) 

Indirizzo: Via G. Rodari – C. A. P.  88819 – Tel. 0962  763044 –  

   E-mail: politichesociali@comune.verzino.kr.it 

AREA AMMINISTRATIVA 

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
RICHIESTA DI PRE-ADESIONE 

 
DA PRESENTARE ESCLUSIVAMENTE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VERZINO oppure tramite email  

politichesociali@comune.verzino.kr.it   

 

La/il sottoscritto/a (Cognome e Nome) _______________________________________________________ 

Nato/a a _____________________ in data ____ /____ /_____ nazione (se nato estero)________________   

Residente a ___________________ prov. ____ Via ________________________ n°____ /__ C.a.p.______ 

cell. ____________________________e-mail o Pec__________________________ 

Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, in qualità di genitore esercente la 

 potestà genitoriale sui minori di seguito indicati 

CHIEDE 
DI AVVALERSI DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ORGANIZZATO DAL COMUNE DI VERZINO PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 PER I SEGUENTI BAMBINI: 

 

1. Cognome: _________________________________ Nome:_____________________________ Sesso: 

_____ Data di nascita: ___ / ___ / ________ , Luogo: _____________________________ 

Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, iscritto presso la scuola: 

Scuola dell’infanzia ____________________________________________Classe ______  

Scuola primaria a tempo pieno   __________________________________Classe ______  

Scuola secondaria di primo grado con due rientri settimanali   __________Classe _____ 

2. Cognome: _________________________________ Nome:_____________________________ Sesso: 

_____ Data di nascita: ___ / ___ / ________ , Luogo: _____________________________ 

Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, iscritto presso la scuola: 

Scuola dell’infanzia ____________________________________________Classe ______  

Scuola primaria a tempo pieno   __________________________________Classe ______  

Scuola secondaria di primo grado  con due rientri settimanali   _________Classe ______  

3. Cognome: _________________________________ Nome:_____________________________ Sesso: 

_____ Data di nascita: ___ / ___ / ________ , Luogo: _____________________________ 

Codice Fiscale |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|, iscritto presso la scuola: 
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Scuola dell’infanzia ____________________________________________Classe ______  

Scuola primaria a tempo pieno   __________________________________Classe ______  

Scuola secondaria di primo grado  con due rientri settimanali   __________Classe_______ 

 

Il sottoscritto dichiara espressamente di essere a conoscenza del fatto che la richiesta in oggetto è resa 

all’Amministrazione Comunale al mero fine di consentire alla stessa la migliore predisposizione  e 

organizzazione del servizio del nuovo anno scolastico, anche tenuto conto delle disposizioni normative e 

regolamentari che dovessero sopravvenire in conseguenza ed al fine di prevenire il contagio da COVID-19 

e che, pertanto, non assume valore vincolante per l’Amministrazione, la quale, una volta raccolte le pre-

adesioni, predisporrà il servizio e potrà quindi accogliere o meno la richiesta di fruizione del servizio. 

 

 

Luogo e data 

________________ 

                                                                                                 Firma del richiedente 

                                                                                                  ______________________ 

 

 

 

 

 

 
***** 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 

(Articolo 13 del Reg. UE2016/679 (RGPD) – Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE2016/679 (RGPD), il conferimento dei dati personali richiesti dal Titolare del Trattamento (Comune di Verzino) è 

necessario e funzionale all’espletamento delle finalità attinenti alla presente istanza (es. iscrizioni al servizio di refezione scolastica, accertamento 

dell’avvenuto pagamento, recupero dei mancati pagamenti) e verranno conservati (sia in forma elettronica che cartacea) con la massima cura e 

protezione da parte dell’Ente. La base giuridica che giustifica il trattamento è l‘esecuzione di un compito di interesse pubblico ai sensi degli artt. 6 

par. I lett. e) GDPR e art. 9 par. II lett. g) GDPR, nonché degli artt. 2 ter e 2 sexies co. II lett. s) e bb) D.Lgs. n. 196/2003, nonché della vigente 

normativa in materia di servizi a domanda individuale (ad es. la L. n. 131/1983 e il DM 31/12/1983). 

 

 

 

 

Data _____________                                _____________________ 

(Firma del genitore) 

 

 

 

 

 

PER INFO: Ufficio Pubblica Istruzione – Responsabile del procedimento Dott.ssa Maria Teresa Lapietra – 0962/763044 

email  politichesociali@comune.verzino.kr.it   

 


