
 
Comune di MOTTA SAN GIOVANNI 

N.B. L’avviso verrà emesso esclusivamente al richiedente/firmatario dell'iscrizione ai servizi 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI 
Il presente modulo DEVE essere consegnato, presso l’ufficio segreteria del Comune o presso la Delegazione di Lazzaro, 

NON OLTRE il 22 settembre 2018, 

corredato da fotocopia documento identità ai sensi della Legge 445/2000 artt. 38 e 47. 

Il/La sottoscritto/a       ______  nato/a   _______________              

prov.    il              CF         residente 

a                      prov.    

in via/piazza             n°  ___ 

GENITORE/TUTORE DELL’ALUNNO/A       _______________ 

nato/a a      ___________prov.   Il______________ 

CF                    frequentante la scuola: 

         Infanzia    Primaria                Secondaria di I grado 

Plesso         Classe  Sezione   

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI SCOLASTICI 

SERVIZIO MENSA  1°figlio       2° figlio      3° figlio   

SERVIZIO SCUOLABUS               1°figlio      2° figlio 3° figlio 

 Trasporto per tutte le corse  sia di andata che di ritorno.     

 Trasporto per le sole corse di andata del mattino.                

 Trasporto per le sole corse del ritorno 

Gli avvisi di pagamento saranno consegnati presso l’ufficio segreteria del Comune e presso la 

delegazione di Lazzaro  entro il 27 settembre 2018 e potranno essere pagati seguendo le modalità 

in esso riportate. 

Per quanto concerne il Servizio Mensa, per motivi Etici, Religiosi o per patologia si richiede la 

somministrazione di un menù: 

CELIACO    VEGETARIANO   VEGANO  

SENZA CARNE DI MAIALE  SEMPRE IN BIANCO       

Motta San Giovanni, lì     Il genitore       



 

Comune di MOTTA SAN GIOVANNI 

  

Comune di Motta San Giovanni – Piazza della Municipalità - 89065Motta S.G. (RC) - P.I. e C.F. 00285810800 

Tel 0965718208 - PEC protocollo@pec.comunemottasg.it 

 

INFORMATIVA 
ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 
Gent.le Signora /Egr. Signore, 

desideriamo informarLa che il DECRETO Legislativo n. 196 del 30.06.2003 (“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. i dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ISCRIZIONE e GESTIONE DEL SERVIZIO DA LEI 

RICHIESTO  
2. il trattamento dei dati sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale (cartaceo) e informatizzato 
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio da Lei richiesto e l’eventuale rifiuto 

comporta l’impossibilità di fornirLe il servizio 
4. i dati potranno essere comunicati alla Tesoreria Comunale ed alle Ditte appaltatrici dei Servizi per le operazioni di 

bollettazione delle tariffe da Lei dovute. 
5. il titolare del trattamento è il Comune di Motta San Giovanni 
6. Il responsabile del trattamento è: Servizio Istruzione – piazza della Municipalità, Motta S. G.  – tel. 0965.718208 

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato Codice e, in particolare, il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in 
violazione di legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. 


