
Al Sindaco del Comune di Gambellara (VI) 
 

            Domanda per il servizio di 
 

  MENSA SCOLASTICA  comunale 

 anno 2018/2019 

  
 

Il sottoscritto (dati del genitore)______________________________________________ __________________ 

nato a ___________________________________________________ il ______________________________ 

residente in  (paese)___________________________, Via __________________________________, n. ____ 

tel. n.________________________________________ cell. n._______________________________________ 

□ genitore    /  □ tutore  

dell'alunno/a  (cognome e nome del/la figlio/a)____________________________________________________ 

 

e iscritto/a per l'anno scolastico 2018/2019 alla scuola: 

□ INFANZIA di Sorio     □ SECONDARIA DI 1° 

alla classe:   □ I         □ II          □ III  

INFORMATO CHE: 

 la quota di concorso delle famiglie per il servizio mensa a.s. 2018/2019  è di  € 4,50  (per 

pasto) approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 8 del 31/1/2018; 

 i genitori dei bambini che necessitano di una dieta speciale devono compilare un apposito 

modulo corredato di  certificazione medica; 

 ai non residenti viene applicata automaticamente la tariffa intera;  

   C H I E D E 

- l’adesione al  servizio di mensa scolastica 2018/2019  per il minore suindicato 

 □ a tariffa intera 

 □ a tariffa agevolata (in tal caso allega la documentazione necessaria) 

 
 

- l’invio  del conteggio dei pasti fruiti   

 □ a mezzo posta elettronica alla mail _________________________________ 

                      (indirizzo mail in stampatello maiuscolo) 

  □ a mezzo lettera 

 
 



A TAL FINE DICHIARA 

 di impegnarsi ad effettuare i pagamenti con le modalità ed i termini stabiliti 
dall’Amministrazione comunale; 

 di impegnarsi a comunicare per iscritto tempestivamente, agli uffici del Comune, eventuali 

variazioni, allergie, intolleranze alimentari o simili del minore iscritto, che dovessero 

intervenire nel corso dell'anno scolastico, al fine  di provvedere per diete alternative; 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30/06/2003, N. 196 
 
La informiamo che i dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza da 
lei formulata e per le finalità strettamente connesse, 

 il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici in dotazione agli uffici, 
 il conferimento dei dati è obbligatorio; la conseguenza del mancato conferimento dei dati è l’impossibilità di 

adottare il provvedimento finale, 
 i dati potranno essere comunicati alla tesoreria comunale per i pagamenti e alla ditta  di refezione scolastica  

che gestisce il servizio per conto del Comune, 
 lei può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come 

previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all’indirizzo sopra specificato, 
 il titolare del trattamento è il Sindaco pro – tempore, 
 il responsabile del trattamento è il Capo Settore Segreteria – Dott.ssa Sonia Valente, Piazza Papa Giovanni 

XXIII, 4 - Gambellara (VI). 

Letta e compresa l’informativa sopra riportata, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili ai 
sensi del D.Lgs, 196/2003 per le finalità indicate.  

 

        ACCONSENTO               NON ACCONSENTO  

 
 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA IN CASO DI RICHIESTA DI TARIFFA AGEVOLATA 
(solo per i residenti del comune di Gambellara) 

 

□ fotocopia dell'attestazione ISEE 2018, ovvero ricevuta di avvenuta presentazione della DSU; 

oppure 

□ attestazione ISEE in corso di validità, già depositata presso il comune di  Gambellara; 

□ copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

□ per i richiedenti cittadini extracomunitari: copia fotostatica del permesso di soggiorno. 

 
La mancata presentazione dell'attestazione ISEE comporterà l'applicazione della tariffa 
massima prevista (€ 4,50 per pasto).  

 
 
 Data____________________________   _____________________________ 
              Firma del richiedente 

 

 

 

 

RESTITUZIONE MODULO ISCRIZIONE: ENTRO IL 8/06/2018. 

MODALITA’:  a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@comune.gambellara.vi.it 

                         a mano all’ufficio segreteria del Comune di Gambellara (tel. 0444 445272) 

mailto:segreteria@comune.gambellara.vi.it

