
OGGETTO: Richiesta servizio MENSA  a. s. 2020/2021

Il/la sottoscritto/a 
Cognome  Nome 

data nascita   luogo nascita Prov.

Residente a Prov.

indirizzo  numero civico  cap. 

Telefono Cellulare. e-mail 

codice fiscale genitore 

genitore dell' ALUNNO/a 

cognome  nome  

data nascita   luogo nascita 

codice fiscale figlio 

CHIEDE

di poter usufruire del servizio MENSA  per il proprio/a figlio/a iscritto per l'anno 2020/2021 

alla scuola classe  sezione 

e che per motivi strettamente personali o religiosi, venga somministrata al/la proprio/a figlio/a una dieta priva di
 

(ALLEGARE certificato medico o dichiarazione per motivi religiosi)

Il sottoscritto dichiara: di essere a conoscenza che il pagamento del servizio MENSA verrà effettuato  tramite  il Sistema PagoPA
a cadenza mensile, per le scuole dell'Infanzia e, con cadenza bimestrale, per le scuole Primarie, in base ai pasti consumati.
Dichiara, inoltre, di prendere visione che al momento il costo del pasto è di € 4,77, ma che tale importo potrà essere suscettibile
di variazioni. 
IMPORTANTE: Gli utenti che non sono in regola con tutti i pagamenti dei servizi mensa, nido e trasporto, non saranno
ammessi al servizio richiesto.

DATA e LUOGO FIRMA
______________________________________________________

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 (Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), la
informiamo che il  trattamento dei  suoi  dati  personali  forniti  o comunque acquisiti  è finalizzato all’erogazione del servizio
Mensa. Il consenso al trattamento dei dati è obbligatorio ed il mancato conferimento dei dati stessi  preclude l'accesso alla
prestazione. Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali da parte del Comune di Monsummano Terme può
consultare la Sezione Privacy e/o Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune al seguente link 
https://www.comune.monsummano-terme.pt.it

DATA e LUOGO FIRMA
______________________________________________________

Si allega alla domanda:
- copia di documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Comune di Monsummano Terme

https://www.comune.monsummano-terme.pt.it/
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