COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Domanda di iscrizione al servizio di refezione scolastica
Il presente modulo dovrà essere consegnato presso l’ufficio protocollo del Comune dal 7 Maggio all’ 8 Giugno

(scrivere in stampatello)
Al Sindaco del Comune di Cogoleto
Il/la sottoscritto/a………………………………………… .residente in…………………………………………..
via/piazza…………………………………………………..n°………

tel………………………………………..

codice fiscale……………………………………………………………………..
CHIEDE che il/la proprio/a figlio/a

Cognome……………………………………………………………………
Nome ……………………………………………………………………….
Data e luogo di nascita …………………………………………………..

frequentante nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola:

□ Infanzia Statale Colombo
Primaria: □ Giusti □ Lerca □ Sciarborasca
□ Secondaria di I° grado

Sez…………………………………
Classe…………… Sez…………
Classe…………… Sez………… n° rientri ……

venga ammesso/a al servizio di refezione scolastica

Tariffa di iscrizione al servizio di refezione: € 30,00 annue
La ricevuta di avvenuto pagamento dell’iscrizione dovrà essere allegata al presente modulo modalità di pagamento:
pagamento tramite POS - direttamente presso il Comune, Ufficio Tariffe Scolastiche, Stanza n° 7, nei giorni di lunedì e mercoledì
ore 15.00-17,30/giovedì ore 09,00-12,30;
2) versamento presso la Tesoreria Comunale – Banca di Credito Cooperativo di Cherasco - Via Parenti 66 - Cogoleto
1)

3) bonifico bancario IBAN: IT 56 H 08487 31970 000250800001;

specificare come causale di versamento: refezione scolastica - cognome, nome e scuola di appartenenza
dell’alunno che usufruisce del servizio
TARIFFE PASTI in attuazione della deliberazione G.C. n. 168 del 27/11/2017
Scuola infanzia Statale
Primarie e Secondaria di primo grado

€ 4,90 Iva 4% compresa
€ 5,30 Iva 4% compresa

Modalità di pagamento
Le modalità sono descritte sul sito del Comune di Cogoleto www.comune.cogoleto.ge.it alla
pagina Istruzione – Refezione scolastica.

Per ottenere esenzioni o agevolazioni tariffarie in applicazione del regolamento C.C. n. 1 del
26/01/2017, riservate alle famiglie residenti, occorre presentare domanda con ISEE in corso di
validità, all’ufficio protocollo del Comune entro l’ 8 GIUGNO 2018. I moduli si possono scaricare
sul sito www.comune.cogoleto.ge.it alla pagina Istruzione – modulistica o ritirare presso c/o il
centralino del Comune.
Eventuali richieste di diete specifiche dovranno essere certificate dal pediatra e presentate all’ufficio
protocollo del Comune entro il 17 agosto 2018. I moduli sono ritirabili presso il centralino del
Comune o scaricabili dal sito www.comune.cogoleto.ge.it alla pagina Istruzione – Refezione scolastica.

Data ………………………
FIRMA……………………………………………………

COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Oggetto:comunicazioni in merito Normativa allergeni
Gentile genitore,
ai sensi del Reg. UE 1169/11, DLgs 109/92, e 88/2009 e s.m.i. si informa che gli alimenti somministrati presso le mense scolastiche
del Comune di Cogoleto, possono contenere uno o più dei seguenti allergeni come ingredienti o in tracce derivanti dal processo
produttivo.
Elenco degli Allergeni Alimentari:















Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo, avena,farro, kamut,o i loro ceppi ibridati) e prodotti derivati
Crostacei e prodotti derivati
Uova e prodotti derivati
Pesce e prodotti derivati
Arachidi e prodotti derivati
Soia e prodotti derivati
Latte e prodotti derivati ,incluso lattosio
Frutta a guscio,cioè mandorle,nocciole,noci comuni,noci di anacardi,noci pecan,noci del brasile,pistacchi,noci del
Queesland e prodotti derivati
Sedano e prodotti derivati
Senape e prodotti derivati
Semi di sesamo e prodotti derivati
Anidride solforosa e solfiti
Lupini e prodotti derivati
Molluschi e prodotti derivati

I genitori con bambini allergici o intolleranti ad uno o più degli allergeni sopra riportati, hanno l’obbligo di presentare al
Settore Istruzione del Comune di Cogoleto idonea certificazione al fine dell’attuazione di specifiche procedure .
I menù sono scaricabili sul sito del Comune: www.comune.cogoleto.it - all’indirizzo istruzioni/refezione scolastica
Il Funzionario responsabile Settore Istruzione –Dietista
f.to Ivana Manfellotto
_____________________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………
dichiara di aver preso visione della comunicazione sopra riportata relativa alla gestione delle diete
speciali del Servizio di Ristorazione Scolastica – Normativa Allergeni
Firma ………………………………….

AUTORIZZAZIONE ALL’INVIO DI COMUNICAZIONI VIA SMS E/O EMAIL
Io sottoscritto/a…………………………….…………………………………………….…………………………………………
Autorizza il Comune di Cogoleto ad inviare via SMS e/o via E-MAIL comunicazioni relative ai servizi scolastici.
Comunica a tal fine:
 numero di cellulare:……………………………………………………………..……………………………………..
 indirizzo e-mail ………………………………….…………………………………………………………………...…
Si impegna inoltre ad informare il Comune di Cogoleto di eventuali cambiamenti relativi al proprio indirizzo, numero
telefonico/cellulare/e-mail.
Dichiaro ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs 196/2003 e del regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 37 del
22/12/2005, di esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei dati personali sopra forniti per procedure strettamente legate
alla gestione del servizio.
Data ……………………………..
……………………………………
Firma

