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Nonostante l’incertezza sulla ripresa e sulle modalità di ripartenza del servizio mensa per il prossimo 

anno scolastico, chiediamo comunque a tutte le famiglie potenzialmente interessate al servizio mensa 

scolastica di compilare il modulo di pre-iscrizione ENTRO E NON OLTRE IL 22 LUGLIO 2020. 

Attualmente siamo in attesa di precise indicazioni da parte della Regione Lombardia stante l’assenza di 

criteri di ammissione.  

Non appena saranno emanate chiare disposizioni, l’Amministrazione comunale di concerto con l’Istituto 

scolastico emanerà i criteri di ammissione al servizio mensa scolastica e contatterà le famiglie che 

hanno presentato il modulo di pre-iscrizione, al fine della formale ammissione. 

SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA  
 
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a il _____________ a _________________ 
Prov. ______ Cod. Fiscale______________________________ residente a __________________________ 

in via _________________________________ tel.________________ e – mail_______________________ 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA DI  N° ______ FIGLI 

  

1°   (Cognome e Nome)______________________________ nato/a il _____________ a ______________ 

Prov.______ Cod. Fiscale______________________________ residente a __________________________ 

in via________________________________________, iscritto/a alla scuola: 

□ PRIMARIA                 □ SECONDARIA             

Classe* ________ Sezione _________ (*Indicare la classe frequentata a partire da Settembre 2020). 

Nei seguenti giorni (barrare con una X il giorno o i giorni che interessano): 

             □ Lunedì             □ Martedì             □ Mercoledì             □ Giovedì                   □ Venerdì  

(SCUOLA SECONDARIA DISPONIBILITÀ SOLO LUNEDÌ E MERCOLEDÌ) 
 

 

2°   (Cognome e Nome)______________________________ nato/a il _____________ a ______________ 

Prov.______ Cod. Fiscale______________________________ residente a __________________________ 

in via______________________________________, iscritto/a alla scuola: 

□ PRIMARIA                 □ SECONDARIA             

Classe* ________ Sezione _________ (*Indicare la classe frequentata a partire da Settembre 2020). 

Nei seguenti giorni (barrare con una X il giorno o i giorni che interessano): 

             □ Lunedì             □ Martedì             □ Mercoledì             □ Giovedì                   □ Venerdì  

(SCUOLA SECONDARIA DISPONIBILITÀ SOLO LUNEDÌ E MERCOLEDÌ) 
 

 

3°   (Cognome e Nome)______________________________ nato/a il _____________ a ______________ 

Prov.______ Cod. Fiscale______________________________ residente a __________________________ 

in via______________________________________, iscritto/a alla scuola: 

□ PRIMARIA                 □ SECONDARIA 

Classe* ________ Sezione _________ (*Indicare la classe frequentata a partire da Settembre 2020). 

Nei seguenti giorni (barrare con una X il giorno o i giorni che interessano): 

             □ Lunedì             □ Martedì             □ Mercoledì             □ Giovedì                   □ Venerdì  

(SCUOLA SECONDARIA DISPONIBILITÀ SOLO LUNEDÌ E MERCOLEDÌ) 

 

INOLTRE CHIEDE 
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□ l'applicazione della tariffa ridotta** per il servizio richiesto a.s. 2020/2021 per il/i minore/i sopra 

indicato/i ed a tal fine si allega l'attestazione ISEE (fino a € 12.500,00); 

L’APPLICAZIONE DI UN MENÙ PERSONALIZZATO PER I SEGUENTI MOTIVI: 

□ Motivi Etico - Religiosi  

□ Intolleranza, allergia, patologia alimentare, come da allegato certificato medico in originale  

(In entrambi i casi è necessaria la compilazione del modulo ”diete speciali” disponibile presso l’ufficio 

pubblica istruzione). 

Ai fini della PRE-iscrizione al servizio mensa, il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti 

requisiti: 

(barrare con una X la casella interessata) 

□ Genitori entrambi lavoratori     Genitore unico  

 Madre   □ Dipendente □ Autonomo/libero Professionista 

Denominazione Datore di lavoro __________________________________  

 Padre  □ Dipendente □ Autonomo/libero Professionista  

  Denominazione Datore di lavoro __________________________________ 

□ Alunno in possesso di certificazione di disabilità (ai sensi della Legge 104/92); 

□ Situazioni familiari particolari*** (specificare: _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________) 

** La tariffa ridotta può essere richiesta esclusivamente per gli utenti residenti nel Comune di Rudiano. 

*** Le situazioni particolari saranno valutate dal servizio Sociale in accordo con l’Istituto Comprensivo. 

Rudiano, lì _______________     Firma ___________________________________ 

MODALITA’ CONSEGNA: 

Il presente modulo compilato e sottoscritto dovrà essere consegnato presso il Comune dal Lunedì al Venerdì dalle 

ore 10.00 alle ore 12.50 e il Sabato dalle ore 9.00 alle ore 11.50 oppure inviato tramite mail all’indirizzo: 

protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it (solo da posta elettronica certificata) oppure info@comune.rudiano.bs.it 

(solo da posta elettronica ordinaria).  

Le domande inviate via mail dovranno essere firmate digitalmente dal richiedente (PEC) o con firma 

autografa (mail ordinaria) e corredate da scansione della carta di identità del richiedente pena il 

respingimento della richiesta stessa. 

PER INFORMAZIONI: eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio cultura al n. 030/7060748 oppure 

tramite e-mail all’indirizzo:  istruzionecultura@comune.rudiano.bs.it  

 

Informativa privacy ai sensi del regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al comune di Rudiano saranno trattati 

per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene 

utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rudiano. 

L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15,16,17,18,20,21e22 del Regolamento 679/2016/UE. 

L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE  è reperibile presso gli uffici dell’ Ente e 

consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.rudiano.bs.it 

Il Responsabile della Protezione dei dati (Rpd)  individuato dall’ente è l’ing. Enrico Iaccarino i cui recapiti sono disponibili sul sito 

web del Comune di Rudiano, indirizzo www.comune.rudiano.bs.it - sezione Amministrazione Trasparente. In caso di 

istanze/comunicazioni scritte da inviarsi in modalità digitale, il Responsabile della Protezione dati,  può essere contattato tramite il 

recapito istituzionale rpd.rudiano@studio3i.it oppure protocollo@pec.comune.rudiano.bs.it (se viene utilizzata la posta elettronica 

certificata ). 
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