
MODULO PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

- Anno scolastico 2016/2017 - 
 

AL COMUNE DI CHIESINA UZZANESE 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

                                                   CHIESINA UZZANESE 

(la richiesta va compilata in stampatello) 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________, nato a___________________il _____________  
                         (nome e cognome del genitore,o tutore,o affidatario) 

Cod. Fisc. __________________________________________residente in_________________________________                 
 

Via/Piazza___________________________ telefono___________________,  genitore/tutore/affidatario dell’alunn_  

 

________________________________, nat_ a _______________________ il ______________________________ 
 

che frequenterà, nell’anno scolastico 2016/2017, la classe __________ Sez.________ della scuola: 
 

  DELL’INFANZIA STATALE DI CAPANNA     DELL’INFANZIA “M. AUSILIATRICE” 

                                                                                                                                                CLASSE PRIMAVERA  “M. AUSILIATRICE” 

  PRIMARIA STATALE                     SECONDARIA 1° GRADO STATALE 

 

CHIEDE 
che _l_ suddett_ figli_ possa usufruire del servizio comunale di refezione scolastica. A tale scopo, sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA 

 
1) di essere a conoscenza delle disposizioni regolamentari relative alle modalità di erogazione del servizio di 

refezione scolastica, con particolare riferimento agli articoli nn. 4, 6, e 7, e di accettarle 

incondizionatamente; 

2) di impegnarsi al regolare pagamento della tariffa relativa al costo del servizio nei termini e con le modalità 

indicate dal Comune. 

       3)   che il/la suddetto/a figlio/a ______________________________ : 
 

  non ha intolleranze o allergie alimentari 

 

 ha intolleranza ai seguenti alimenti: ______________________________________________________________ 

 

 è allergico ai seguenti alimenti:__________________________________________________________________ 

 
SE ALLERGICO OD INTOLLERANTE,  

ALLEGA: 

  il certificato medico attestante l’intolleranza/allergia in atto 
 

 Lì___________________                                                                   FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

                                                                                                        _______________________________ 
   
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196. 
 _l_ sottoscritt_    __________________________, dichiara di essere a conoscenza, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, che: 

a) il trattamento dei dati  conferiti  è finalizzato alla fruizione del servizio scolastico di mensa; 

b) l’eventuale rifiuto a conferire i dati richiesti, determina impedimento alla erogazione del servizio scolastico suddetto; 

c) i soggetti a cui possono essere comunicati i dati sono: 

-il personale dell’Ente assegnato all’espletamento del servizio di mensa; 

-ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

-altri soggetti della Pubblica Amministrazione; 
d) i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. N. 196/2003; 

e) i dati verranno custoditi su supporti informatici e cartacei e saranno trattati nel pieno rispetto delle misure di sicurezza  a 

tutela della riservatezza; 

f) titolare del trattamento dati è il  Comune di Chiesina Uzzanese; 

g) responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Segreteria generale. 

Lì___________________                                                                                      FIRMA 
 
                                                                                                                                                                                                        ________________________________________________ 
 

Da consegnare  all’Ufficio Pubblica Istruzione, unitamente alla fotocopia                                     
di un documento di identità del firmatario - Per informazioni telefono 0572/41801  

 


