
All’Ufficio Servizi Sociali 
Comune di Busnago 

 
SERVIZIO DISTRIBUZIONE PASTI A DOMICILIO 

RICHIESTA ATTIVAZIONE  
 
Io sottoscritto/a _______________________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|                      

Residente a Busnago in Via ________________________________________n. ___  

Recapiti telefonici: casa  cellulare ________________________ 

indirizzo e-mail _________________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti 
falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non corrispondenti a verità e consapevole, 
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai 
benefici per i quali la stessa è rilasciata. 

 

DICHIARO 

di essere a conoscenza delle condizioni generali di erogazione del servizio di 
distribuzione pasti a domicilio e di accettarle in toto, anche con riferimento al 
puntuale pagamento del servizio. 
 

CHIEDO 
 
 
 

l’attivazione del Servizio di distribuzione dei pasti a domicilio in qualità di:  

 diretto/a interessato/a (allego carta di identità) 
      (si precisa che il C.F. sopra indicato verrà utilizzato per l’emissione della fattura di pagamento del servizio) 

 familiare – grado di parentela ____________________ (allego carta di identità) 

 amministratore di sostegno–decreto di nomina n. ____ del ________ (in allegato) 

 tutore – decreto di nomina n. ______ del _______________ (in allegato) 

 curatore – decreto di nomina n. ______ del ______________ (in allegato) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati della persona per cui è richiesta l’attivazione del servizio 
(se diversa dal richiedente): 
 
 
 

Nome e Cognome ___________________________________________ 

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

(si precisa che il C.F. verrà utilizzato per l’emissione della fattura di pagamento del servizio) 

Residente a Busnago in Via _____________________________________ n. _____ 

Recapiti telefonici: casa  cellulare ________________________ 

e-mail ___________________________________ 
 

Il servizio dovrà essere erogato con decorrenza dal ____________________ e 
 fino a nuova comunicazione                                
 fino al giorno _______________________  
 
 
 

Modalità di erogazione:  

• Numero pasti giornalieri: ____ 

• Giorni della settimana: 

o da lunedì a venerdì     

o da lunedì a sabato (con pasto doppio il venerdì)  

• con fornitura forno microonde:   SI  NO  
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• Diete/Indicazioni Particolari: _________________________________________ 

___________________________________________________________________  

In caso di diete particolari connesse a patologie o assunzioni di farmaci è necessario 
consegnare il relativo certificato medico.                                                                        

 

 

 

 

DICHIARO A TAL FINE 

□ di presentare in allegato l’attestazione ISEE al fine dell’applicazione di una tariffa 
agevolata e, alla scadenza della stessa, di impegnarmi a presentare una nuova 
attestazione per poter continuare a beneficiare della riduzione tariffaria. 

oppure 

□ di NON presentare l’attestazione ISEE e quindi di accettare l’applicazione della 
tariffa massima. 

 

              

Consapevole che la mia richiesta è subordinata al trattamento dei dati personali 
forniti, dichiaro di aver preso visione dell’informativa privacy di seguito riportata. 
 
Data ____________   Firma 
                                    ___________________ 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Reg. UE n. 2016/679 

 
 

relativa alla richiesta di ISCRIZIONE AL SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 
 

Si informa che il D.Lgs. 196/2003 del 30/06/2003 e il Reg. UE n. 2016/679 prevedono la protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e che pertanto i dati forniti al fine 
dello svolgimento del servizio richiesto verranno trattati nel rispetto di tale normativa. 
Si specifica che: 
1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’erogazione del servizio richiesto e l’eventuale rifiuto 

determinerà l’impossibilità di dar corso alla Sua richiesta. 
2. Il trattamento dei dati personali viene effettuato per finalità connesse all’esecuzione di compiti di 

interesse pubblico o per l’esercizio di pubblici poteri o per adempiere ad eventuali obblighi di 
legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 del Regolamento UE 2016/679), nell’ambito del procedimento per 
il quale la presente dichiarazione viene resa. 

3. I dati verranno trattati esclusivamente per le finalità del procedimento per il quale sono richiesti e 
verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo. 

4. I dati saranno comunicati al gestore del servizio di refezione scolastica (CAMST soc. coop. a r.l.) 
e, qualora sia funzionale all’erogazione del servizio o sia previsto da disposizioni di legge, ad altri 
soggetti pubblici. 

5. Il trattamento dei dati sarà effettuato in modalità manuale e informatizzata. 
6. I dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento del procedimento.  
7. Titolare del trattamento è il Comune di Busnago nella persona del Sindaco pro tempore, che 

potrà contattare telefonicamente al n. 0396825021 e al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo.busnago@cert.saga.it 

8. Responsabile del trattamento: dott.ssa Katia Buzzetti - Responsabile dei Servizi alla Persona 
katia.buzzetti@comune.busnago.mb.it  tel. 0396825060 
Incaricate del trattamento: Gabriella Doneda Ufficio Servizi Sociali tel. 0396825035 
gabriella.doneda@comune.busnago.mb.it e dott.ssa Laura Riva Assistente Sociale  
laura.riva@comune.busnago.mb.it  tel.0396825058 

9. Responsabile della protezione dei dati: Luigi Mangili – luigi.mangili@cloudassistance.it 
10. Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi 

previsti dalla normativa vigente e ha diritto di proporre reclamo all’Autorità per la Privacy qualora 
ne ravvisi la necessità. 

 
********************************************************************************************************************************* 

PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO 
Avvisata mensa il ___________ Richiesto forno microonde SI/NO 
Valore ISEE ________________ Note ___________________________________________ 
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