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 Al Comune di  
 32020– LIMANA – 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA 

 
 

Il sottoscritto/a 
Padre/madre Nato/a a  

 
Il  Residente a 

 
In Via  
 

n.  Tel.  

Indirizzo mail:  
 
Codice fiscale                  

 
Cittadinanza  Italiana  Straniera (indicare la nazionalità) 

_________________________________ 
 

In qualità di genitore di 
 

Cognome e Nome  
 

□ M  
□ F 

Nato/a a  
 

Provincia di  

Il Residente a  
 

In Via  
 

n. 

Codice fiscale                  
 

Cittadinanza  Italiana  Straniera (indicare la nazionalità) 
_________________________________ 

 

 il figlio è iscritto per l’A.S. _________________ alla classe ____Sezione _____  

 e FREQUENTERA’ nell’ANNO SCOLASTICO _____________. la 

CLASSE ______, SEZIONE______ della Scuola: 

 
 

□    Primaria,      
 

□    Secondaria di Limana, 

 chiede 

 NON chiede 

 

per il proprio figlio l’iscrizione al servizio di mensa scolastica istituito presso le sedi della scuola. 

Vedi retro     → 
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 CHIEDE, altresì, di poter fruire di una dieta specifica, in considerazione dei problemi di 
salute del proprio figlio/a. A tale fine allega obbligatoriamente la PRESCRIZIONE della 
dieta specifica e la CERTIFICAZIONE SANITARIA SPECIALISTICA (redatta dal 

medico o pediatra assegnato dall’U.L.S.S - sui moduli predisposti disponibili sul 

sito del Comune di Limana http://www.comune.limana.bl.it e all’Ufficio Servizi 
Scolastici del Comune). 

 

SI IMPEGNA 

 

1. al pagamento della mensa alle scadenze stabilite, in base al numero dei pasti consumati: 

 

 TRAMITE ADDEBITO DIRETTO SEPA sul c/c.. 
Se la famiglia non ha già provveduto, per l’attivazione dell’addebito è necessario compilare, 
sottoscrivere e consegnare al COMUNE il modulo di addebito in c/c – reperibile sul sito del 
Comune http://www.comune.limana.bl.it  o presso l’Ufficio Servizi Scolastici del 

Comune. (Compilare un modulo per ogni figlio indicando nella prima riga in alto, 
dopo il Codice Azienda (ALJT8 3), il CODICE FISCALE del figlio per il quale si 
richiede l’addebito). 

 

Per motivi organizzativi, si impegna alla REGOLARE FRUIZIONE DEL SERVIZIO fino 

all’eventuale revoca da presentarsi in forma SCRITTA (vedi modulo disponibile sul sito del 
Comune http://www.comune.limana.bl.it.) 

 

E’ CONSAPEVOLE 
 

CHE in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione 

Comunale procederà comunque al recupero coattivo del credito. 

 

 

Informativa ai sensi del D. Lgs 196/2003 “CODICE IN MATERIA DEI DATI PERSONALI”: i dati sopra 
riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 

 

 
Limana, ______________      Firma del genitore _____________________________ 

 


