
 

COMUNE DI MEDE 
__________________________ 

 
UFFICIO ISTRUZIONE ED ATTIVITA' SCOLASTICHE 

 
 

MODULO DI ISCRIZIONE A.S. 2021/2022 AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE "DOTT. GIUSEPPE SOLDATI" 

 
La/Il sottoscritta/o (cognome e nome)     _______________________________________________________________________ 
 
Nata/o a _________________________ in data ______/______/ ______ C.F. _________________________________________     
 
Residente a  __________________________  Prov. _____  Via  _______________________________________N°_____/_____  
 

*  Cellulare __________________________   @ E-mail __________________________________  

in qualità di genitore/tutore 

consapevole 
 

- di quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe e delle 
relative "Linee Guida" di utilizzo del servizio mensa 
 
- che la compilazione del presente modulo è da considerarsi quale CONSENSO IMPLICITO al Comune di Mede per l'utilizzo dei 
dati per comunicazioni amministrative e di servizio anche tramite SMS telefonici e/o mail e alla trasmissione degli stessi “senza 
impedimenti” alla ditta appaltatrice del servizio.  

 

CHIEDE 

 

      l'iscrizione al servizio di mensa scolastica del/della proprio/a figlio/a, frequentante nell'anno scolastico 2021/2022 la 

 Scuola dell'Infanzia Statale "Giuseppe Soldati"- Sez. ______ 

 

cognome  nome 
sesso 
M F 

data di nascita  
 

luogo di nascita Nazione se nata/o fuori Italia 

 
 
CODICE IDENTIFICATIVO  
 

 

 

 
 
      
       l'applicazione della tariffa agevolata, essendo in possesso di attestazione ISEE in corso di validità n. 

____________________________________________ di cui alla D.S.U. presentata in data _____________________ dell'importo 

di €____________________ (Non sono ammesse richieste di agevolazione con attestazione ISEE che presenti omissioni e/o 

difformità; la tariffa agevolata sarà applicata sino al termine dell'anno scolastico). 

 
 

 
Codice fiscale 

                



la preparazione e la somministrazione di diete speciali e piatti alternativi: 
 
 m PER MOTIVI DI SALUTE (allega la certificazione medica) 
 

m PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI (con menù NON contenenti i seguenti alimenti: 

_________________________________________________________________________________________). 

 
 

SI IMPEGNA 
 
A sostenere in modo puntuale il costo del servizio in base alla tariffa vigente, pari ad € 5,00 a pasto, mediante modalità prepagata, 

effettuando ricariche per importi NON inferiori ad € 30,00 ed avendo cura di mantenere sempre un saldo positivo 

 
 A comunicare tempestivamente all'Ufficio Istruzione eventuali variazioni successive alla presente iscrizione e l’eventuale 

rinuncia al servizio. 

 
DICHIARA 

 
• Di accettare in toto le condizioni che disciplinano il servizio di mensa scolastica comunale, approvate con deliberazione della 

Giunta comunale n. 44 del 11.03.2019; 

• Di accettare, in particolare, che la regolarità dei pagamenti è condizione essenziale per la frequenza del servizio e che in caso 

di morosità il Comune potrà procedere alla sospensione del servizio; 

 
PRENDE ATTO 

 
che, i “dati personali-sensibili” contenuti in questa domanda sono oggetto di trattamenti (raccolta, registrazione, conservazione, 
elaborazione, etc.) da parte dell’Ufficio Servizi alla Persona (di cui il titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore mentre 
il Responsabile del trattamento dei dati è l'Avv. stab. Simona Persi - Via G. Pernigotti n. 13 - 15075 Tortona (AL) - Tel. 
0131.868844 Cell. 334.7771788 - email s.persi@studiolegaledestro.eu - pec s.persi@pec.giuffre.it ), nonché del personale mensa 
dipendente della Ditta appaltatrice, esclusivamente per lo svolgimento del servizio di che trattasi, mediante mezzi automatizzati e 
non, e che il Comune utilizzerà i dati personali e, se necessario per il corretto espletamento del servizio anche quelli sensibili, nel 
rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di cui al RGPD (Regolamento UE 679/2016) ad esclusivi fini istituzionali ed in 
relazione all’organizzazione del servizio e potranno eventualmente essere comunicati all'INPS nell’ambito del debito informativo 
“Casellario dell’Assistenza”.  
 
                                                                                                                              Firma del genitore 
  
                      ___________________________________________ 
Mede, data _____________              (Se non apposta in presenza dell’operatore                                     
        allegare fotocopia di un documento di riconoscimento) 
 
 
 
 
 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 
PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO 

 
q    SI CONCEDE RIDUZIONE DEL __________  

q    NON SI CONCEDE ALCUNA RIDUZIONE  

q PERCENTUALE DI RIDUZIONE inserita su Sodexo in data _____________  

 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

 


