
Al Comune di Oleggio 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

SERVIZIO MENSA – ALUNNI SCUOLA SECONDARIO DI I° GRADO 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nome e cognome del genitore) 

Nato/a a…………………………………………………………………………………………..il………………………………………………………….. 

Residente a………………………………………………………………Via/Piazza…………………………………………………………n°……... 

C.F…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel…………………………………………………………..e-mail…………………………………………………………………………………………… 

GENITORE DELL’ALUNNO/A 

Cognome…………………………………………………………………………Nome…………………………………………………………………… 

nato/a a………………………………………………………………………….il…………………………………………………………………………... 

Classe………………………………………………………………….Sezione…………………………………………………………………………….. 

Rientro pomeridiano del 

Lunedì   e Mercoledì    Martedì  e  Giovedì 

 

 manifesta l’interesse a far usufruire al/alla proprio/a figlio/a il servizio mensa; 

 dichiara di essere informato/a 

o che il servizio sarà fornito presso il Refettorio del Plesso “Verjus”, ove gli alunni si recheranno 

in modo autonomo; 

o che, in caso di iscrizioni superiori alle capienze dei locali messi a disposizione 

all’Amministrazione Comunale sarà redatta una graduatoria. In funzione dell’eventuale lista 

d’attesa e per dare la possibilità a chi ha una reale necessità, la mancata fruizione del servizio 

per n° 4 volte consecutive comporterà la decadenza del diritto al servizio stesso; 

o che i posti disponibili sono n° 60 per il rientro pomeridiano del Lunedì e Mercoledì e n° 60 per il 

rientro pomeridiano del Martedì e Giovedì; 

o che il presente modulo deve essere consegnato entro e non oltre il 16 Ottobre 2020 

direttamente all’Ufficio Protocollo presso il Comune di Oleggio oppure inviato via e-mail a 

protocollo@comune.oleggio.no.it; 

o che le manifestazioni di interesse saranno accettate secondo l’ordine cronologico di 

presentazione al protocollo, e precisamente: 

 le prime n° 60 manifestazioni d’interesse presentate per il rientro pomeridiano del 

Lunedì e  Mercoledì; 

 le prime n° 60 per il rientro pomeridiano del Martedì e Giovedì. 

 

 

Data…………………………..                                             Il/la Dichiarante   …………………………………………………………… 



INFORMATIVA D.LGS. 30.06.2003 N.196 “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” E 

REGOLAMENTO UE 679/2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHE’ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI. 

 

Il Comune di Oleggio informa, ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata, che: 

1) i dati richiesti sono necessari per la gestione del servizio di ristorazione scolastica e quindi la loro 

comunicazione ha natura obbligatoria;  

2) i dati raccolti saranno trattati dal personale dell’ufficio Servizi alla Persona incaricato al trattamento, 

anche mediante la comunicazione, nei limiti di quanto necessario, alla ditta appaltatrice del servizio di 

ristorazioen scolastica e alla cooperativa appaltatrice del servizio di assistenza durante il servizio mensa, 

nonché  ad enti pubblici e privati sempre ed esclusivamente  per esigenze finalizzate  all’erogazione del 

servizio stesso; 

3) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 

riservatezza;   

4) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art.7 del D.lgs 196/2003 e dagli artt. da 16 a 22 del 

regolamento europeo 679/2016. 

 

Consenso al trattamento dei dati personali  

Il/la sottoscritto/a ……………………………………..   preso atto  dell’informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 6 e 

8 del Reg. UE 2016/679, esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati 

personali  ad opera dei soggetti  indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa. Tale 

consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa in materia.  

 

 

Data…………………………..                                          Il/la Dichiarante  ………….…………………………………………… 

 

                                                                                         

 

 


