
AL COMUNE DI MULAZZANO - UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 
DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018 

 
DATI ALUNNO 

Cognome Nome 

Luogo di Nascita Data di Nascita 

Classe Sezione Scuola: □ Infanzia 

   □ Primaria 

 
DATI GENITORE 

Il/La sottoscritto/a in qualità di genitore dell’alunno suindicato 

Cognome Nome 

Luogo di Nascita Data di Nascita 

Residenza nel Comune di Via  

Codice Fiscale Tel. casa Tel cellulare (OBBLIGATORIO) 
 

Email (OBBLIGATORIA)   

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo 

DPR (ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate) al fine di procedere all’iscrizione dell’alunno suindicato; 

- di essere in regola con il pagamento del servizio mensa scolastica per gli anni precedenti per l’alunno suindicato; 

- di impegnarsi a versare regolarmente le somme commisurate alla fruizione della mensa anticipando i versamenti non appena esauriti, pena la 

non AMMISSIONE ALLA MENSA SCOLASTICA; 

- che il numero di cellulare cui inviare gli sms di avviso circa l’esaurimento del credito è quello suindicato; 

- che è a conoscenza ed accetta le clausole informative relative al servizio; 

 

CHIEDE 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2017/2018 del/la figlio/a suddetto: 

 

SI IMPEGNA al pagamento del corrispettivo di € 3,53 in relazione del numero dei pasti prenotati e ad avere, al momento 

dell’iscrizione, un saldo positivo. 

(in alternativa) 

CHIEDE l’applicazione della riduzione, per limiti di reddito ed allega copia dichiarazione ISEE in corso di validità fino al 

15.01.2018. 

 

Dichiara di essere consapevole che in caso di insolvenza la Ditta potrà attivare tutte le procedure atte al recupero delle somme dovute. 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) e s.m.i., il trattamento dei dati personali 

suindicati esclusivamente per le finalità di gestione servizio mensa scolastica, procedure -informatiche relative alla stessa. 

I dati saranno trattati esclusivamente dagli incaricati comunali e dalla Ditta gestore del servizio mensa. 

Firma del richiedente 

 

____________________________ 

Data,__________________ 

Parte da compilare a cura dell’Ufficio Comunale 

Codice utente assegnato Password Saldo (data iscrizione) Riduzione ISEE 

 

__________________________ 

 

__________________________ 

 

€ ___________________________ 

 

__________________________ 

Dal ______________. 

 

Sito internet per accesso ai dati http://www.eticasoluzioniweb.com/mulazzanoportalegen/login.aspx 


