
COMUNE DI BIANDRONNO 

PROVINCIA  DI VARESE 
Tel 0332 766131  - Fax  0332 766508  -  Cap.  21024 

 

 

Biandronno, 31/05/2022 

 

ALLEGATO A 
 

 

MENSA A.S. 2022/2023 
 

Per l’anno scolastico 2022/2023, funzionerà il servizio di refezione nei giorni di lunedì e 

mercoledì. Essendo attualmente in corso l’affidamento del servizio, non è possibile 

quantificare con precisione il costo del buono pasto che, comunque, oscillerà tra i 5,00 € e i 

5,50 €. 

Si ricorda alle famiglie che, per poter accedere ad eventuali agevolazioni sul costo del 

servizio, occorre inoltrare allo scrivente Ufficio, entro il 15 gennaio di ogni anno, la 

Documentazione  Sostitutiva Unica e Certificazione  I.S.E.E.  
 

Il modulo di adesione alla mensa scolastica (allegato), compilato in ogni sua parte, dovrà 

essere restituito entro e non oltre il 24/06/2022 unicamente con le seguenti modalità: 
 

• Via @mail all’indirizzo ufficiosegreteria@comune.biandronno.va.it; 

• Inserendo il modulo nell’apposita cassetta della posta riservata ai servizi scolastici 

situata nell’atrio d’ingresso del palazzo comunale. 

  

      Per qualsiasi informazione in merito è possibile contattare l’Ufficio Segreteria dal lunedì 

al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 12.30, tel. 0332 766131. Int. 4. 
 

Non appena concluso l’affidamento del servizio, sarà premura della scrivente Amministrazione 

dare opportuna informazione sul costo e sulle modalità di acquisto dei buoni pasto attraverso 

la pubblicazione sul sito del comune www.comune.biandronno.va.it, sezione modulistica – ufficio 

scolastico. 

 

mailto:ufficiosegreteria@comune.biandronno.va.it
http://www.comune.biandronno.va.it/


MODULO DI ADESIONE SERVIZIO MENSA 

 

 

AL   COMUNE DI BIANDRONNO 

 
Il sottoscritto Sig. 

____________________________________________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno 

____________________________________________________________________________ 

 

Nr. di tel _______________________ @mail _________________________________________ 

 

Residente  in _____________________Via  __________________________________________ 

 

Frequentante nell’A.S. 2022/2023 la classe _______ 

 

 

ADERISCE 

 

 

AL SERVIZIO MENSA PER l’A.S. 2022/2023 PER LE GIORNATE DI RIENTRO SCOLASTICO DEL 

LUNEDI’ E MERCOLEDI’. 

 

ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI □ SI’ □ NO 

 

NEL CASO IN CUI L’ALUNNO/A SIA AFFETTO/A DA ALLERGIE, INTOLLERANZE E/O LA NECESSITÀ DI DIETE 

SPECIALI, OLTRE AD ALLEGARE IL CERTIFICATO MEDICO SPECIALISTICO SI PREGA DI INDICARE QUI DI 

SEGUITO LA TIPOLOGIA: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Data, lì ____________________ 

 

 

FIRMA DEL GENITORE 

 

_________________________________ 
 

 

ACCONSENTE ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016, con la sottoscrizione del presente modulo, al 

trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa esposta presso gli uffici Comunali e 

consultabile sul sito internet www.comune.biandronno.va.it nella sezione dedicata alla privacy. Letto, confermato e sottoscritto  

 

Li______________________ Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) ___________________________ 

 

http://www.comune.biandronno.va.it/

