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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  DI  MENSA  SCOLASTICA A.S. 2023/2024 
( VALIDA PER L’INTERO CICLO SCOLASTICO DI RIFERIMENTO) 

  
Il/La sottoscritto/a genitore – esercente la potestà    ( 1*)  
 
 
Cognome 
 

 
Nome 

 
Nato a  

 
Il  

 
C.F.  

 
Residente a  

 
Prov. 

 
Via 

 
n.  

 
Telefono 

 
E- mail  

 
Cell. Madre 

 
Cell. padre 

 
CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA 

del proprio/a figlio/a 
 

 
Cognome 

 
Nome 

 
Nato a  

 
Il  

 
C.F.  

 
Residente a  

 
Prov. 

 
Via 

 
n.  

 
che nell’anno scolastico 2023/2024  frequenterà: 

 
la classe _________________   sez. ____________ della scuola primaria “A. Moro”   
 

D I C H I A R A   C H E 
 

 �  (Barrare la casella ove previsto)  
 

• il proprio figlio/a 

�  non necessita di dieta speciale  

�  necessita di dieta speciale e a tal fine allega apposita modulistica e certificazioni  

�  necessita di dieta etico-religiosa con l’esclusione dei seguenti alimenti ______________________________________ 
 
                                                                                                     _______________________________________ 

 

• PRENDE ATTO CHE:  
- il pagamento dei pasti deve essere anticipato mediante ricarica con codice badge personale dell’alunno; 
- la prenotazione del pasto è effettuata entro le ore 9.30 e anche se non usufruita comporterà il  consumo del buono; 
- in caso di mancato pagamento l’Azienda erogatrice del servizio potrà procedere alla riscossione coattiva di quanto dovuto,    
nei termini e secondo le modalità stabilite dalla legge; 
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- la tariffa del buono pasto di € 5,22 potrebbe variare a seguito dell’adeguamento Istat; 
- l’iscrizione al servizio di mensa è RINNOVATA TACITAMENTE per le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria 
frequentata, salvo RINUNCIA SCRITTA da presentare all’Ufficio Istruzione prima dell’inizio dell’anno scolastico 
successivo;  
- per poter accedere all’agevolazione per il costo del buono pasto occorre essere in possesso di ISEE non superiore a € 
9.038,00 (l’apposito modulo per richiedere l’agevolazione è disponibile sul sito del Comune 
www.comune.monticellobrianza.lc.it  - modulistica- Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e tempo Libero 
 

• DICHIARA: 
- di essere consapevole delle responsabilità penali assunte ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 
28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 
43 del citato DPR n. 445 del 2000, ovvero documentabile su richiesta; 
- di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445 del 
2000, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del 
contenuto delle dichiarazioni, ai sensi del DPR 445/2000 art. 75 comma 1, il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici 
ottenuti. 
 
( 1*) (si precisa che i dati del sottoscrittore saranno quelli riportati nei documenti fiscali che potranno essere 
utilizzati per le detrazioni previste dalla legge) 
 
 
IL DICHIARANTE _______________________________ Monticello B.za, lì________________________ 

 
CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Preso atto dell’informativa che il Titolare del Trattamento ha fornito ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE GDPR 
2016/679, 

il sottoscritto 
 
Nome/Cognome ________________________________________________________ 
 
dichiara di essere stato adeguatamente informato sulle finalità e modalità del trattamento dei dati personali, pertanto  
 

acconsente 
 
con la sottoscrizione del presente modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui 
all’informativa allegata. 
 
Luogo e data _____________________________________________________ 
 
Firma __________________________________________________________ 
 
 
Si allegano:  

�  Fotocopia del documento di identità del firmatario della domanda  

�  Modulo dieta speciale per motivi di salute (corredato da certificato medico)  


