
 

Al Comune di Magliano de’ Marsi 
                                Ufficio Affari Generali  

                                                                                                         Via Avezzano n. 54  – Magliano de’ Marsi                                                      
Tel. 0863/516210 – 0863/516206 

                                                                                                                   Sito Internet: www.comune.maglianodemarsi.aq.it 
Email: amministrativo@comune.maglianodemarsi.aq.it 

Pec: protocollo.comunemaglianodemarsi@pec.it 

 

Oggetto: Domanda di iscrizione al Servizio di Mensa Scolastica Scuola dell’INFANZIA per l’anno 

scolastico 2022/2023  
Le domande di iscrizione devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Ente in Via Avezzano n. 54 

ENTRO il 26 Settembre 2022 
 

La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________________________________________ 

Nata/o a  ____________________________________________________________________ Prov. (______) il _____ /____ / ________________ 

Residente a ________________________________________ Prov. (_____) Via _______________________________N°___ CAP_________ 

Telefono ab. _________/ ______________________  Cell: ________________/______________________________________________________ 

Indirizzo e-mail____________________________________________________________________________________________________________ 

Cod.Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__ | 
 

valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al  
D.P.R. n° 445/2000, consapevole: 

- ai sensi degli artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 delle responsabilità penali per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite e che la non veridicità 
della dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio;  

- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe 
dei servizi scolastici e ai relativi regolamenti di utilizzo;  

- che in caso di mancato pagamento delle rette dovute l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla 
sospensione del servizio e al recupero delle somme dovute nei modi previsti dalla Legge.  

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, 
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Affari Generali del Comune di Magliano de’ 
Marsi . 

QUALE GENITORE/TUTORE del minore sotto indicato  

CHIEDE 
Di iscrivere il/bambino/i sotto indicato 

AL SERVIZIO MENSA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

A TAL FINE DICHIARA QUANTO SEGUE 
 

1) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

2) I DATI ANAGRAFICI DELLA/DEL BAMBINA/O per la/il quale si chiede l’iscrizione 

Cognome Nome  Sesso 

M F 

 Data di nascita luogo di nascita Nazione se nata/o all’estero 

Cod.Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   

Cognome Nome  Sesso 

M F 

 Data di nascita 
 

luogo di nascita Nazione se nata/o all’estero 

Cod.Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__  |__   
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Presentazione di allegati per diete particolari:  
      

Il/la sottoscritta dichiara che il bambino necessita di diete speciali (barrare i motivi): 
 

 per motivi sanitari allegare richiesta su apposito Modello A) corredata da certificato medico di     
    recente rilascio da consegnare in busta chiusa; 

 per motivi etico/religiosi - allegare richiesta su apposito Modello B); 
 

N.B. la richiesta per le diete speciali va rinnovata annualmente e la dieta deve essere elaborata da Medico Specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale. 

Le tariffe del Servizio Mensa Scolastica dell’Infanzia a tempo lungo (Ex tempo pieno) per l’A.S. 
2022/2023 sono le seguenti: 
 

FASCIA QUOTA FISSA A PASTO 

UNICA €. 2,50 

 
N.B. Le Suddette tariffe potranno subire variazioni.                                                                                            

                                                                                           Firma  
 

                                                                                                                                                     ________________________________________________________ 
                                                                                                                                     (Se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia della carta di identità) 

 
Informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR – Regolamento UE 2016/679 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa privacy disponibile sul sito 
web istituzionale dell'Ente e rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.  
L'informativa autorizza il Titolare del Trattamento alla gestione dei dati personali comunicati, esclusivamente per le finalità 
inerenti la gestione delle procedure per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di dipendenti coinvolti a vario titolo nell’Ente e alla ditta che 
fornisce il servizio di mensa scolastica. 
Il titolare del trattamento è il Comune di Magliano de’ Marsi. 
Il responsabile del trattamento è il Dott. GENTILE Francesco. 
Agli iscritti del presente servizio di mensa scolastica sono riconosciuti i diritti previsti dal Regolamento ai sensi degli articoli 
dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 

                                                                                                                                              Firma  
 

                                                                                                                                                 ____________________________________________________________ 
                                                                                                                          (Se non apposta in presenza dell’operatore allegare fotocopia della carta di identità) 

 
 


