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COMUNE DI PARMA
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
--------------------------------------------

Ufficio Rette

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
- PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE Anno Scolastico 2017/2018

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA
1/A ▪ DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE/INTESTATARIO BOLLETTA – Compili gli spazi

Il/la Sottoscritto/a, Cognome___________________________________________________________________
*Nome_____________________________________________________________ *Nato

il ___ /___ /________
▲

1/B ▪ PER I NON RESIDENTI – Prosegua la compilazione se NON risiede a Parma
*Nato

a

__________________________________ Prov. ____________ *Nazione ______________________

*C.Fiscale

__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ *Cittadinanza ______________________________

*Residente

nel Comune di _____________________________________________________________________

*Provincia

___________________________________________

*Indirizzo

__________________________________________________________________ * N° ______ /____

Codice Avviamento Postale

__/__/__/__/__

▲

1/C ▪ DOMICILIO – Da compilare qualora il domicilio NON coincida con la residenza
*Comune

_________________________________________________________________________________

Provincia _____________________________________________ Codice Avviamento Postale
*Indirizzo

__/__/__/__/__

__________________________________________________________________ * N° ______ /_____

1/D ▪ RECAPITO TELEFONICO / E-MAIL - Compili gli spazi per eventuali informazioni ■

 Telefono _______________
@ E-mail

 Fax

_______________________

________________________________ PEC ________________________________________

1/E ▪ IN QUALITA’ DI:





Cellulare ____________________

Spuntare una sola scelta

●

GENITORE
TUTORE con disposizione del Tribunale di ____________________ N° _________ del __________
AFFIDATARIO / RESPONSABILE DI COMUNITA’ con dichiarazione/dispositivo del Settore Welfare

* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA

●

2 ▪ DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A

*Cognome___________________________________________*Nome_______________________________________
*Nato

il ____ /____ /______ *a ______________________________________________________________________
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●

3 ▪ SCUOLA a. s. 2017/2018
- Qualora sia conosciuta indicare anche la sezione

SCUOLA PRIMARIA

_________________________________________________ SEZ. _________________

SCUOLA SECONDARIA _______________________________________________ SEZ. _________________

●

4 ▪ RETTA ACCETTATA o EVENTUALE RICHIESTA DI RETTA AGEVOLATA
- Indichi la retta che intende accettare

↓ (spuntare una ed una sola scelta)

 RETTA INTERA ( € 6,18 al pasto + IVA 4%)
 RICHIESTA DI RETTA AGEVOLATA
Dal 14 luglio al 30 settembre le famiglie che intendono chiedere una retta agevolata, dovranno presentare al
Comune la richiesta corredata da Attestazione ISEE comprovante la condizione economica del nucleo familiare.
Le modalità di presentazione e tutte le informazioni, sempre dal 14 luglio, saranno disponibili sul sito
www.comune.parma.it/servizieducativi.
Per le richieste di attribuzione di retta agevolata presentate oltre i termini, saranno applicate le norme di
cui al Regolamento per la determinazione delle tariffe dei Servizi Educativi.
Si ricorda che la richiesta di retta agevolata va presentata ogni anno nei termini indicati.

5▪

 FIRMA -

●

Apponga la sua firma quale sottoscrivente del presente modello

Luogo e data di compilazione _____________________/___/_____
Firma per esteso di entrambi i genitori

_____________________________
(Firma dell’altro genitore)

_______________________________
(Firma del richiedente)

In alternativa alla firma dell’altro genitore compilare la seguente dichiarazione:
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________
DICHIARA
di avere informato l’altro genitore ____________________________________________________________
(Cognome e Nome)
del minore _________________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
di avere fatto richiesta di determinazione della retta scolastica.

__________________________________________
(Firma)
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6▪

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Come e dove consegnare questo modello
IL PRESENTE MODELLO PUO’ ESSERE:



Consegnato presso la Segreteria Ufficio Alunni dell’Istituto Comprensivo/Direzione Didattica di appartenenza

@

Trasmesso in formato PDF, debitamente compilato al seguente indirizzo di posta elettronica:
e.mazzoli@comune.parma.it
Inviato a mezzo Fax1 al numero 0521 218578

 PER AVERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI – A volte basta un click…
Per avere informazioni sui servizi del Comune di Parma chiama il nostro
Contact Center al numero  052140521, (dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle
17,30 orario continuato, sabato dalle 8,00 alle 13,00), oppure visita il nostro
sito all’indirizzo www.comune.parma.it

1

052140521

Qualora il Fax pervenuto non risulti sufficientemente leggibile, il Comune si riserva il diritto di chiederne nuova trasmissione.

COMUNE DI PARMA - Settore Servizi Educativi –

L.go Torello de Strada 11/a - fax 0521 218578 – 43121 Parma

Pag. 3 di 3

