
 

                           

                                                                                           Al Responsabile Area V 

        Via Cap. F. Morelli n. 6 

        96013 Carlentini (SR) 

 

 

 
OGGETTO: Richiesta fruizione servizio mensa scolastica per l’anno __________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________nato a ____________il_______________________________ 

e residente a Carlentini in via________________C.F._____________________________________ 

telefono____________/cell.________________, genitore dell’alunno/a_______________________ 

frequentante la classe_____ della scuola __________________________________, con la presente 

                                                        

CHIEDE 

 

Che __ i __  propri __ figli __ usufruisca   del servizio MENSA SCOLASTICA  

Allega alla presente: 

• Copia della dichiarazione ISEE reddito 20__ 

• Copia documento di riconoscimento; 

• Copia codice fiscale  

  Lo/a scrivente comunica che il/la proprio figlio/a (segnare con una crocetta la voce che ricorre 

• NON SEGUE DIETE PERSONALIZZATE  

• SEGUE DIETE PERSONALIZZATE PER MOTIVI______________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(Se per motivi di salute allegare certificato) 
 

Art 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali “. La informiamo che, i dati personali 

richiesti nel presente modulo, da lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in corso e per i  controlli previsti dalla 

Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utlizzate e comunicate a enti e/o soggetti pubblici nei limiti 

previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in particolare sono 

comunicati al ministero delle finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi al Consorzio Nazionale Concessionari di 

Riscossione dei Tributi nei casi coattivi; sono trasmessi alle Posta Italiane per l’emissione dei bollettini di pagamento dei servizi comunali; sono 

trasmessi ad Agenzia TRAM, ente incaricato dell’organizzazione dei percorsi e delle fermate del servizio trasporto scolastico. I diritti dell’interessato 

in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art 7 del decreto sopra indicato. Il titolare del trattamento dei dati personali è il 

comune di Carlentini. 

CONSENSO Il sottoscritto dichiara di possedere i requisiti di Legge in materia di patria potestà 

 Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato, ed attesta inoltre il proprio libero consenso al trattamento dei  dati per 

le finalità e con le modalità sopra indicate. 

 

         

 Carlentini,_______________                                                        Con osservanza                                                                                                 


