
da consegnare in Comune ENTRO il 30.07.22 

- via email info@comune.trezzanorosa.mi.it  - (oppure) negli orari di apertura dell’uff. protocollo 

 

 

  

 

COMUNE di TREZZANO ROSA 

Città metropolitana di Milano 
 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  

REFEZIONE SCOLASTICA 

anno scolastico 2022/2023 
 

Il sottoscritto GENITORE 

cognome __________________________ nome __________________________ residente a _____________________  

in via __________________________________________ n. ____ cod. fiscale ________________________________  

n. cell. ______________________ e-mail ______________________________________________ 

consapevole che  

- tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di no torietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445;  

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000); 

- il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 citato, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora 

dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. 

DICHIARA 

- di non avere debiti nei confronti del Comune di Trezzano Rosa, per servizi scolastici, requisito per poter 

fruire del servizio di refezione scolastica 

- di aver preso visione e aver accettato le modalità e le tariffe di accesso al servizio, ed in particolare che l’iscrizione 

al servizio è indispensabile per la sua fruizione 

- di essere a conoscenza che i servizi scolastici comunali sono a pagamento e che, in caso di mancato pagamento 

della tariffa attribuita, il Comune potrà anche procedere alla sospensione dal servizio nonché al recupero coattivo 

del credito 

- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovrà essere comunicata al Comune  

- di acconsentire all’utilizzo del numero di cellulare e all’eventuale indirizzo di posta elettronica per l’invio delle 

comunicazioni relative al servizio mensa scolastica 

- aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito internet del Comune 

 

e pertanto 

CHIEDE 
 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per il/la proprio/a figlio/a: 

 

 

cognome __________________________________ nome _____________________________ 

nato/a a ____________________________________ il _____________________ 

 

 
iscritto/a per l’anno scolastico 2022/2023 alla classe __________________ (prima, seconda …) sez. ____________ della locale  

□ scuola dell’infanzia    □ scuola primaria 
 

 
Trezzano Rosa, ___________________ 

In fede 

 

  ______________________________ 

2022/VII.1.3 
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