
COMUNE DI FIUMICELLO VILLA VICENTINA 
 

Cod. Fisc. e P.IVA 02916640309 
Via A. Gramsci, 8 – 33059 Fiumicello Villa Vicentina (UD) - Tel. 0431.972711 – Fax 0431.969261 

PEC comune.fiumicellovillavicentina@certgov.it – email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

 

Servizio Mensa Scuole di Fiumicello: tel. 0431.972714 
servizi.amministrativi@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

Servizio Mensa Scuole di Villa Vicentina: tel. 0431.972727 

economato@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it 

 
 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
Anno scolastico 2021/2022 

Richiesta di adesione 
(da compilare e consegnare al personale scolastico o all’Ufficio Ragioneria del Comune) 

(Dichiarazione sostitutiva di Certificazioni ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000) 

Il /la sottoscritto/a (Cognome e Nome) ………………………………………………………………….…………..….….. 

Cod.Fisc. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Indirizzo di residenza (via e n°): ……………………………………………………..………..……..………………………… 

CAP …………… Comune ………………………………………………..…………………..…………… Provincia ……..… 

Tel. ……………..….. Tel. Cellulare ………..……..….. e-mail ………………….…………….………...…………………… 

Genitore o tutore dell’alunno/a (Cognome e Nome) …..……………………………...…………………………..………... 

Nato/a il …………….…………..……. a …………………………..…..………………....………….…… Provincia ……..… 

Iscritto alla classe …………… sezione ……...….. della Scuola (barrare la casella che interessa): 

 Scuola Infanzia “Arcobaleno” di Villa Vicentina 

 Scuola Infanzia “R. Michieli” di Fiumicello 

 Scuola Primaria “G. Garibaldi” di Fiumicello 

C H I E D E 

che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del Servizio Mensa per l’anno scolastico 2021/2022, organizzato dal 
Comune di Fiumicello Villa Vicentina per gli alunni delle Scuole sopraindicate e, a tal fine, consapevole delle 
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o contenenti dati non rispondenti a verità 
ed in tal senso ammonito (Art. 76 D.P.R. 445/2000) 

D I C H I A R A 

 di impegnarsi al rispetto delle regole che disciplinano i servizi organizzati dal Comune di Fiumicello Villa 
Vicentina e al pagamento delle rette richieste a titolo di parziale rimborso dei costi del servizio erogato; 

 che l’alunno/a ha la necessità di una dieta speciale per motivi di salute e, a tal fine, allega il certificato medico 
da cui risulta la dieta speciale richiesta; 

 che l’alunno/a ha la necessità di una dieta speciale per motivi culturali/religiosi e, a tal fine, allega una 
dichiarazione in cui specifica le caratteristiche della dieta prevista. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 27.APR.2016 
RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ 
ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI   TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE (REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI) 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Fiumicello Villa Vicentina nella qualità di Titolare del trattamento, la informa che i Suoi 
dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per 
l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi al servizio mensa scolastica ed il conferimento dei dati è obbligatorio. 
Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. In ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la 
limitazione, dei suoi dati, in riferimento agli art. da 15 a 23 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del GDPR. I 
contatti che può utilizzare sono, email: protocollo@comune.fiumicellovillavicentina.ud.it, telefono: 0431.972711. Dati di contatto del responsabile della 
protezione dei dati: Soluzione srl - Avv. Nadia Cora’, email: nadia.cora@icloud.com, telefono: 0376.803074. 

L'informativa privacy completa è disponibile presso l’Ufficio Ragioneria e presso il sito https://comune.fiumicellovillavicentina.ud.it Sezione Amministrazione 
Trasparente > Altri contenuti > Privacy - responsabile protezione dati (https://comune.fiumicellovillavicentina.ud.it/amministrazione-
trasparente/sezioni/13369-privacy-responsabile-protezione-dati). 

Fiumicello Villa Vicentina, ..........................           Firma del dichiarante ...................................................................... 
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