
  RICHIESTA ISCRIZIONE  
SERVIZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA “DON MILANI” – a.s. 2020/2021 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________, residente a ________________________________  
 
In Via _________________________n. ___,(cell._______________________e-mail_______________________________  
 

chiede che l’alunno/a ________________________________________ che nell’anno scolastico 2020/2021  
 
frequenterà la classe _____ sezione _____ della Scuola Primaria “Don Milani” di Borgosatollo,  
 
possa usufruire del servizio mensa: 
 

 Frequenza orario con 5 rientri scolastici Costo pasto: €. 6,00 

  Frequenza orario con 2 rientri scolastici Costo pasto: €. 6,00 

 

►  Numero totale di figli per  i quali si richiede l’iscrizione al servizio mensa primaria:    n……….         

►  Residenza in zona esclusa  dal servizio scuolabus per la primaria              SI’  NO  
►  Presenza di portatori di handicap certificati nel nucleo familiare                SI’  NO 
► Presenza di neonati nel nucleo familiare (nati dal 2018)                                     SI’  NO                                                                    
►  Presenza di una situazione debitoria relativa al servizio mensa infanzia e primaria      SI’  NO 
                                                              

                                                  DATI DEI GENITORI  
 

(anche nel caso di genitori non conviventi sono richiesti i dati di entrambi) 
  

  Vedovanza/Riconoscimento di sola maternità o di sola paternità  
 

 PADRE:  Cognome e nome: ________________________________________ nato a _________________________________ 
il ______________, residente a _________________________________ in Via _______________________________ n. ______ 
 

Condizione lavorativa:  
 Lavoratore dipendente (presso la Ditta  ___________________________ indirizzo ____________________________________) 
 Lavoratore autonomo   (attività  __________________________________ indirizzo ____________________________________) 
 Non occupato  

 

 MADRE:  Cognome e nome: ________________________________________ nato a ________________________________ 
il ______________, residente a _________________________________ in Via _______________________________ n. ______ 
 
Condizione lavorativa:  

 Lavoratore dipendente (presso la Ditta  ___________________________ indirizzo ____________________________________) 
 Lavoratore autonomo   (attività  __________________________________ indirizzo ____________________________________) 
 Non occupata 

 

 
► IL/LA FIGLIO/A NECESSITA DI DIETE PARTICOLARI  

 SI’  (Compilare modulo specifico per richiesta dieta speciale e allegare certificazione medica nel caso di 
intolleranze, allergie o malattie metaboliche) 

 NO 

 
►  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Il/la sottoscritto/a dichiara che quanto affermato in ogni parte della domanda corrisponde al vero, ed inoltre: 
- autorizza qualsiasi controllo su stati e fatti dichiarati nella presente domanda; 
- si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti nell’ambito della verifica della veridicità di quanto dichiarato; 
- è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dalla legge 

sulla privacy; 
- è consapevole della responsabilità penale che si assume, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e 

dichiarazioni, e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio. 
- ha preso visione dei criteri per la graduatoria di accesso al servizio. 

 
Ai sensi dell’ Art. 13-14 del Regolamento Europeo sulla Privacy UE n.679/2016 (di seguito GDPR), i dati personali forniti dall'utente saranno raccolti presso il 
Comune e la ludoteca Comunale.  L'acquisizione di tali dati è necessaria ai fini della formalizzazione dell'iscrizione al servizio. 
 

                                                                                Firma 
Borgosatollo, __________________ 
                                  ____________________________________________  

SCADENZA 30/04/2020 


