
                                                                                                      ALLA ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL 
GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
COMUNE DI GENZANO (RM) 

Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore):  

Cognome e Nome______________________________________________________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. (_____________) 

Residente a _____________________ ( ________ ) in via _______________________________________ n.______ 

Codice Fiscale  
 
 
 
 

Recapito telefonico:          Casa_________________________________ Cell. ______________________________        

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________ 

CONFERMA 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica A.S. 2017/2018 del minore sotto indicato, accettando le disposizioni che lo disciplinano  

Cognome_________________________________ Nome  _________________________________ 

Codice Fiscale  
 
 
 

Nato a __________________( ________ ) il _____________ che frequenterà nell’anno scolastico 2017/2018 

 

Scuola _________________________________________ 

 

Classe ____________________ Sezione _____________ 

 
Il/la sottoscritto/a  

CONSAPEVOLE  
- che la refezione scolastica è un servizio che viene erogato a fronte di pagamento anticipato e regolare da effettuare al massimo 

entro il 5 del mese successivo; 
- che, in caso di mancato pagamento, la ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l. agirà coattivamente per il recupero del credito; 
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione dovrà essere comunicata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 

76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per falsa attestazione e dichiarazioni mendaci; 
DICHIARA 

a) di essere a conoscenza delle modalità e condizioni di effettuazione del servizio;  
b) di autorizzare l’invio di comunicazioni relative al servizio di refezione (solleciti di pagamento, attivazione nuovi servizi ecc..) tramite 

SMS/e-mail  al numero di cellulare o indirizzo e-mail indicati nella presente domanda di iscrizione al servizio. 
c) che la mancata sottoscrizione e consegna del presente modulo d’iscrizione al servizio di refezione scolastica in concessione 

comporta una NON erogazione del pasto, in quanto non viene attestata la volontà di usufruire del servizio mensa.  

 

 

 
Genzano di Roma, ________________                                               Firma per accettazione  
              
         ___________________________ 
Informativa D.Lgs. 196/2003, art. 13. 
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da lei presentata e per le finalità ad essa 
connesse. 
Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici e sarà svolto nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite nel 
regolamento comunale e nelle determinazioni e deliberazioni assunte in materia. I dati verranno comunicati alle scuole di riferimento e/o ai gestori 
di servizi. La comunicazione dei dati è obbligatoria. La mancata comunicazione dei dati comporta la non adozione del provvedimento richiesto. Lei 
può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e/o cancellazione dei dati previsto dall’art.7 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
Genzano di Roma, ________________                                                           Firma per accettazione  
         ___________________________  
   
                
RICONSEGNARE ALLA SOCIETA’  ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI SRL IL PRESENTE MODULO COMPILATO IN TUTTE LE SUE PARTI 
ENTRO IL  22/09/2017 CON ALLEGATA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITÀ’  DEL TUTORE. 
 
 
 

ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA ITACA RISTORAZIONE E SERVIZI S.r.l.                         Timbro e Firma 


