
Domanda di iscrizione alla refezione scolastica e/o cedola libraria scuola primaria
Anno scolastico 2019/2020

IL/LA SOTTOSCRITTO/A IN QUALITÀ DI * ____________________________ 
Attenzione: i pagamenti verranno intestati al genitore qui indicato che presenta la domanda .

Cognome * ___________________________________________ Nome * ______________________________________

Nato/a: Comune(o Stato estero) * ________________________  Provincia (o Stato estero)*  ______________________

Data di nascita * _____________    Codice fiscale * __________________________________________________

Cittadinanza * ___________________________    Sesso *_______

Residente in *  ____________________________________________    N. *  ______ / ______

Comune*   ____________________________________   Provincia * ( ____ )   Cap*  __________

N. Cellulare *__________________

E-mail *  _____________________________________________

Conferma e-mail * ________________________________________________

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A 

Cognome *   ___________________________________     Nome *   ____________________________________

Nato/a: Comune o Stato Estero * __________________________  Provincia o Stato Estero *____________________

Data di nascita * ______________    Codice fiscale *   __________________________________

Cittadinanza * _____________________________      Sesso * ____________ 

Residente (residenza attuale o futura in caso di cambio di residenza in corso) 

Residente in    ____________________________________________________    N. *  ______ / ______

Comune*   ____________________________________   Provincia * ( ____ )   Cap*  __________

Frequentante nell’anno scolastico 2019/2020*

la scuola dell’infanzia    ____________________________ 

la scuola primaria    _______________________________

indicare la classe di frequenza* Classe   _______________           Sezione*  ________

la scuola secondaria di primo grado    ________________________________

indicare la classe di frequenza* Classe   _______________           Sezione*  ________



 CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA   SI  NO 

CON GIORNI DI MENSA

LUNEDI        MARTEDI        MERCOLEDI        GIOVEDI        VENERDI

In caso di dieta alimentare etico/religiosa rivolgersi ad AGEC

Seguito dai Servizi Sociali * 

SI   Nome assistente sociale Assistente Sociale    ______________________________________________

NO

Con disabilità riconosciuta*      SI   NO 

N. Protocollo Provvedimento     _____________  del  ___________ 

PRESENTAZIONE  ISEE 
Ai fini della parametrazione delle tariffe relative al servizio di refezione scolastica selezionare l’opzione desiderata:
 

DICHIARO DI PRESENTARE l’ISEE e AUTORIZZO la Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili 
         all'acquisizione diretta dalla banca dati INPS    

DICHIARO DI NON PRESENTARE l’ISEE      



CHIEDE LA CEDOLA LIBRARIA PER LA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA          SI NO

IL GENITORE DOVRÀ SCEGLIERE UN UNICO LIBRAIO/CARTOLIBRAIO FORNITORE.
SALVO  DIVERSA  INDICAZIONE  DELLA SCUOLA  NEI CASI DI ADOZIONE ALTERNATIVA  
AL  LIBRO  DI  TESTO   MINISTERIALE.

Classe 1^ i libri saranno ritirati presso *   _____________________  

Chiede il libro di testo per l’insegnamento della Religione Cattolica * NO  SI 

Libro della prima classe ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Testo per Religione Cattolica * ritiro libro

Adozione alternativa indicata dalla scuola *     _____________________   

Libro della prima classe ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Testo per Religione Cattolica * ritiro libro

Classe 2^  i libri saranno ritirati presso *   _____________________   

Sussidiario ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Adozione alternativa indicata dalla scuola *     _____________________   

Sussidiario ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Classe 3^  i libri saranno ritirati presso *   _____________________   

Sussidiario ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Adozione alternativa indicata dalla scuola *     _____________________   

Sussidiario ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro



Classe 4^ i libri saranno ritirati presso *   _____________________   

Chiede il libro di testo per l’insegnamento della Religione Cattolica * NO  SI 

Sussidiario dei linguaggi ritiro libro

Sussidiario delle discipline ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Testo per Religione Cattolica  ritiro libro

Adozione alternativa indicata dalla scuola *     _____________________   

Sussidiario dei linguaggi ritiro libro

Sussidiario delle discipline ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Testo per Religione Cattolica  ritiro libro

Classe 5^  i libri saranno ritirati presso *   _____________________   

Sussidiario dei linguaggi ritiro libro

Sussidiario delle discipline ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro

Adozione alternativa indicata dalla scuola *     _____________________  

Sussidiario dei linguaggi ritiro libro

Sussidiario delle discipline ritiro libro

Lingua straniera ritiro libro



PRIVACY 

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Il  Comune  di  Verona,  in  qualità  di  titolare  (con  sede  in  Piazza  Bra  n.  1,  IT  -  37121  Verona;  Email:  
protocollo.informatico@comune.verona.it;  PEC:  protocollo.informatico@pec.comune.verona.it;  Centralino:  +39 
045/8077111),  tratterà  i  dati  personali,  con  modalità  prevalentemente  informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità 
previste  dal  Regolamento  (UE)  2016/679  (RGPD),  in  particolare  per  l'esecuzione  dei  propri  compiti  di  interesse 
pubblico e per lo svolgimento dei servizi offerti dalla Direzione Politiche Educative Scolastiche e Giovanili, ivi incluse le  
finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. 

Il  conferimento dei dati  è obbligatorio e il  loro mancato inserimento non consente di  completare il  procedimento 
avviato.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del procedimento, i dati  
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I  dati  saranno  trattati  esclusivamente  dal  personale  e  da  collaboratori  del  Comune  di  Verona  o  dei  soggetti  
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati 
a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli  interessati  hanno il  diritto  di  chiedere al  titolare del  trattamento l'accesso ai  dati  personali  e la  rettifica  o la  
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del  
RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il  Responsabile della protezione dei dati  presso il  Comune di  
Verona (dr. Giuseppe Baratta – Comune di Verona – Responsabile della Protezione dei dati personali, Piazza 
Bra  n.  1,  IT  –  37121  Verona,  email: giuseppe.baratta@comune.verona.it).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale 
secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 

Presa visione dell'informativa sulla Privacy *
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