
  

 Comune di Prevalle 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Via Morani, 11 

Tel. 030/6801190 - 603142 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

MENSA SCOLASTICA PER SERVIZIO “OPEN” 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Il / la sottoscritt_ _________________________________C.F.____________________________ 

Cognome e nome 

 
Genitore dell’alunn_ ______________________________________________________________ 

Cognome e nome 

            

Che frequenta la classe: ____  Scuola Secondaria di 1° grado e che termina le lezioni alle ore ____ 

 

 C H I E D E 
 

L’iscrizione dello/a stesso/a al servizio mensa scolastica per i seguenti giorni 

____________________________________________________________________________. 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole 

delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

 

L’alunn_ _______________________________________________________________________ 
Cognome e nome 

 

E’ nat_  a _______________________________________________________________________ 

 
 

E’ cittadino            italiano           altro (indicare quale) ___________________________________ 

 

  

E’ residente a ______________________ (Prov. ____) in Via _____________________________ 

 

 

Telefono ________________________ Altro telefono (nonni, lavoro ecc.) ___________________ 

 

 

Indirizzo e-mail __________________________________________________________________ 

 

  

 D I C H I A R A 
 

 
 

  



Che la propria famiglia convivente è composta da: 

 

__________________________________  ____________________________  _______________ 

 

__________________________________  ____________________________  _______________ 

 

__________________________________  ____________________________  _______________ 

 

__________________________________  ____________________________  _______________ 

 

__________________________________  ____________________________  _______________ 

 

__________________________________  ____________________________  _______________ 
                     Cognome e nome                                            Luogo e data di nascita                                  Parentela 

 

 

 

 

 

DATA ___________________               ____________________________________________ 

 Firma di autocerficazione (Leggi 15/98  127/97  131/98) da 

sottoscrivere al momento della presentazione della domanda 

all’impiegata. 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune e la scuola può utilizzare i dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.1996 n. 675 “Tutela della privacy” – art. 27). 

 

 

DATA____________________ FIRMA ___________________________________________ 

 

 

 

 

Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. LGS. n. 196/2003 (Codice in materia di 

protezione dei dati personali) consegnatami, il/la sottoscritto/a 

________________________________________________________________________________ 

Acconsente al trattamento dei dati personali che lo/la riguardano, funzionale agli scopi per i quali è 

posto in essere.  

 

 

Luogo ___________________ data _____________ 

 

 

 

Firma _____________________________________  

 

 

 



INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS N. 196/2003 

(CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) 

 

 

 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Prevalle, in qualità di 

Titolare del trattamento (“Titolare”), è tenuto a fornirLe/Vi la seguente informativa sul trattamento 

dei Suoi/Vostri dati personali.  

 

1) Finalità del trattamento 

I Suoi/Vostri dati personali verranno trattati dal Titolare per lo svolgimento delle proprie funzioni 

istituzionali in relazione al procedimento avviato. 

 

2) Natura del conferimento 

Il conferimento dei Suoi/Vostri dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non 

sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all’emanazione 

del provvedimento conclusivo dello stesso. 

 

3) Modalità di trattamento  

In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei Suoi/Vostri dati personali avverrà con 

modalità informatiche e manuali, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi. 

 

4) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. 

Potranno venire a conoscenza dei Suoi/Vostri dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche 

esterni, del Titolare e  i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come ad 

esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del 

trattamento. 

I Suoi/Vostri dati personali potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati 

unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda.  

 

5) Diritti dell’interessato 

La informiamo che il Codice in materia di protezione dei dati personali attribuisce all’interessato la 

possibilità di esercitare specifici diritti. Lei/Voi potrà/potrete ottenere la conferma dell’esistenza o 

meno dei dati personali che La/Vi riguardano, l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora abbiate 

interesse, l’integrazione dei dati nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge. 

 

6) Titolare e Responsabili del trattamento 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Prevalle nella qualità del Sindaco pro-

tempore, con sede in Via Morani n. 11 – 25080 Prevalle. Il Titolare ha nominato Responsabile 

preposto per il riscontro all’interessato in caso di esercizio dei diritti di cui al punto precedente, il 

Responsabile del Servizio Socio Culturale, domiciliato per le proprie funzioni, presso la sede del 

Titolare, telefono 030/6801622 fax. 030/6801272, e-mail servizisociali@comune.prevalle.bs.it. 

 

 

mailto:servizisociali@comune.prevalle.bs.it

