
                

Modulo di iscrizione al servizio mensa scolastica a.s. ……/…… 

 

(da compilare da parte di tutti gli utenti che intendono usufruire del servizio mensa nell’a.s. …../……) 

 

 

 

Data di presentazione: _____________________________ Domanda n.____________________________________ 

- Dati anagrafici del  bambino/a - 

1) Cognome _____________________________ Nome__________________________________________________ 

Nato  a    _____________________________  il ________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________Telefono_____________________________________ 

Residente a ____________________________via _______________________________________________________ 

Frequentante la scuola: 

  dell’infanzia primaria  (nome della scuola) ___________________________________________________________ 

 

Data di presentazione: _____________________________ Domanda n.____________________________________ 

- Dati anagrafici del  bambino/a - 

1) Cognome _____________________________ Nome__________________________________________________ 

Nato  a    _____________________________  il ________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________Telefono_____________________________________ 

Residente a ____________________________via _______________________________________________________ 

Frequentante la scuola: 

  dell’infanzia primaria  (nome della scuola) ___________________________________________________________ 

Data di presentazione: _____________________________ Domanda n.____________________________________ 

- Dati anagrafici del  bambino/a - 

1) Cognome _____________________________ Nome__________________________________________________ 

Nato  a    _____________________________  il ________________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________Telefono_____________________________________ 

Residente a ____________________________via _______________________________________________________ 

Frequentante la scuola: 

  dell’infanzia primaria  (nome della scuola) ___________________________________________________________ 

ATTE�ZIO�E 

In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si incorre nelle sanzioni previste dal Decreto del Presidente della 

Repubblica  28 dicembre 2000 n. 445.  Ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 403 e s.m.i del 20/10/1998 e s.m.i. 

l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe 

incorrere nella decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera. 
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Dati  relativi ai genitori 

Il papà: codice fiscale                 

 

Cognome _____________________________________       Nome  ___________________________________ 

Lavoratore dipendente:  

 

Lavoratore autonomo :  

 

Disoccupato:  

 

 

 

 

La mamma: codice fiscale                 

 

Cognome _____________________________________Nome_________________________________________ 

Lavoratore dipendente:  

 

Lavoratore autonomo :  

 

Disoccupato:  

 

DICHIARA 

Di avere presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica della situazione economica 

complessiva del nucleo familiare in 

data_________________________all’Ente_________________________________ 

 

Che l’Ente sopraindicato ha attestato in data___________________________ un 

ISEE di Euro__________________________ 
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INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/203 si informa che tutti i dati personali da Voi forniti: 

a) verranno trattati dal Comune di Sezze, titolare del trattamento, in forma cartacea o elettronica per 

l’adempimento delle operazioni inerenti l’erogazione dei servizi scolastici, nell’ambito delle proprie funzioni 

istituzionali di promozione dell’istruzione e della cultura; 

b) il conferimento dei predetti dati personali è obbligatorio: l’eventuale rifiuto al predetto conferimento potrebbe 

comportare l’impossibilità di erogare o continuare ad erogare a Vostro favore le prestazioni legate ai servizi 

sopra citati; 

c) i vostri dati potranno essere comunicati e trattati solo dal personale dell’Ente designato dal titolare o dai 

responsabili a svolgere compiti nell’ambito dei servizi all’istruzione o di servizi aventi comunque finalità 

compatibili con questi; 

d) ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 avete il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno negli 

archivi dell’Ente dei vostri dati personali, la comunicazione dell’origine dei dati e delle finalità del trattamento, 

l’aggiornamento, la rettificazione, e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, oltre al diritto di opporVi al trattamento dei vostri 

dati personali per motivi legittimi; 

e) titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sezze e responsabile è la Società S.P.L., qualora designato dal 

titolare ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/2003 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso 

dell’interessato per il trattamento dei dati personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ______________________                                  Firma del Genitore richiedente    

              ___________________________  
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Tariffe servizio refezione scolastica 

ISEE 
Costo  blocchetto mensa (n°20 tagliandi) 

da €.         0       a   €.   1.807,00 €. 18.00 

da €.  1807,01  a   €.   4.131,66 €. 25.20 

da €.  4.131,67  a   €. 5.164,57 €. 32.40 

oltre € 5.164.57 € 36.00 

 

Le suddette tariffe sono valide per tutto l’a.s. 2006/2007, fatte salve eventuali successive variazioni apportate 

da parte degli organi comunali con apposita deliberazione. 

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato presso gli uffici della S.P.L. da TUTTI coloro che 

usufruiranno del servizio mensa nell’a.s. 2006/2007. 

 

Modalità di acquisto buoni mensa 

I buoni mensa sono reperibili presso gli uffici della S.P.L. siti in Sezze via Umberto I (ex Palazzo Rappini).  

 


