SPAZIO RISERVATO AL COMUNE
Di FONTANELLA

Numero e data presentazione domanda

N.

……../…….../

2020

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER L’ANNO 2020/2021
(inviare solo a mezzo posta elettronica all’indirizzo segreteria@comune.fontanella.bg.it )

Il/la sottoscritto/a (genitore o esercente la potestà genitoriale)
Cognome e Nome_________________________________________________________________
nato/a a ________________________________________il_______________________________
residente a_____________________________(____) in Via_________________________n._____
recapito telefono: ______________________cellulare:____________________________________
indirizzo e-mail:___________________________________________________________________
Consapevole che la presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,
sotto la propria responsabilità, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni
false dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,

CHIEDE:
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA DEL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A:
Cognome
Data di nascita

Nome
Luogo di nascita

Via/Cascina

Sesso
Residente in
Provincia

Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola:



primaria di Fontanella



Cap
Classe

secondaria di primo grado di Fontanella

la somministrazione al/alla proprio/a figlio/a della DIETA SPECIALE PER MOTIVI
ETICO/RELIGIOSI, mediante la sostituzione dei seguenti alimenti:
_______________________________________________________________________________
la somministrazione al/alla proprio/a figlio/a della DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI
SALUTE (allergie, intolleranze alimentari ed altre patologie). Il modulo per formalizzare la richiesta
è disponibile presso l’Ufficio Scuola comunale).

DICHIARA
a)

di conoscere ed accettare il regolamento del servizio di mensa scolastica del Comune di Fontanella
(reperibile sul sito www.comune.fontanella.bg.it –Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali);

b)
c)

□ entrambi i genitori lavoratori

□

oppure
un solo genitore lavoratore;
di aver presentato la richiesta di iscrizione alla mensa scolastica anche per il fratello/sorella:

Cognome

Nome

Iscritto per l’anno scolastico 2020/2021 alla scuola:



primaria di Fontanella



Classe

secondaria di primo grado di Fontanella

Il sottoscritto/a, informato/a ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 679/2016 che i dati
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizza i Comuni di Fontanella e Barbata al trattamento dei
dati.

Data _______/______/_______

Firma del genitore o esercente la potestà genitoriale: ___________________________________
(allegare fotocopia della carta d’identità)

