
ATTENZIONE: leggere tutto il modulo prima di compilarlo. Per compilare correttamente, barrare le caselle 

interessate. L’istanza non sarà accettata in caso di dati e/o  documentazione incompleta. 

      

AL SINDACO DEL COMUNE  DI CORSANO 
 
OGGETTO: Richiesta Servizio Mensa Scolastica - Anno Scolastico 2018/2019. 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________nato/a _________________________ il 

___/___/_____  Residente  a  ________________  Via_______________________________  N°___ 

Telefono ab. .________________Cell.. ____________________E mail__________________________ 

quale genitore/ esercente la patria potestà de__ minor__  sotto indicat__ chiede di usufruire del 

Servizio Mensa Scolastica:  
 

1. Cognome ________________________ Nome ________________________________ 

Data di nascita ____/____/_____ Luogo di nascita ____________________________ 

Cod. fisc.____ ___________________________  

Scuola frequentata   _______________________________________ Classe ________ Sez. _________  

2. Cognome ________________________ Nome ________________________________ 

Data di nascita ____/____/_____ Luogo di nascita __________________________ 

Cod. fisc.____ ___________________________  

Scuola frequentata   _______________________________________ Classe ________ Sez. _________ 

3. Cognome ________________________ Nome ________________________________ 

Data di nascita ____/____/_____ Luogo di nascita __________________________ 

Cod. fisc.____ ___________________________  

Scuola frequentata   _______________________________________ Classe ________ Sez. _________ 

 

DI IMPEGNARSI : 

● ad avvisare entro le ore 9,00 l’insegnante di riferimento nel caso il figlio non fruisca del  

      pasto. 
 

Di comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Corsano la rinuncia al servizio. 

 

Richieste per la preparazione di diete e piatti alternativi 

□ Che il  proprio/a figlio/a _________________________ha necessità di diete e piatti alternativi, come 

meglio esplicitato nell’allegata richiesta completa di certificazione  medica. 

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI 
(Art.13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196- “Codice in materia di protezione dei dati personali) 

I dati forniti e di cui si verrà a conoscenza, saranno utilizzati esclusivamente  per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal D. 

Lgs 196/2003;  comunicati  alla Ditta incaricata dal comune nella somministrazione dei pasti in caso di richiesta di diete particolari. I 

diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art.7  del decreto sopra citato. I titolari del 

trattamento dei dati personali è il Comune di Corsano;  

Allega: Attestazione ISEE con validità fino alla data del 15/01/2019.  

 

Corsano, data _______________ 
               Firma del Genitore/ e/o Esercente la patria potestà 

        

       ___________________________________ 
                     (allegare fotocopia di un documento di identità) 
 

 


