
 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 (DA CONSEGNARE ENTRO IL 04/09/2020) 

 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA (SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA) 
 

Il sottoscritto             Cognome e nome _________________________________________CF _________________________________ 

Genitore dell’alunno   Cognome e Nome ________________________________________ CF_________________________________ 

Residente a Comune   ____________________________  CAP _______Via_______________________________________ n.______ 

Telefoni          tel _____________________________________________ 

 e-mail _______________________________________     

Dati Genitore  per il rilascio della certificazione delle spese sostenute ai fini delle detrazioni fiscali: 

Cognome e Nome  ____________________________________________ C.F. _____________________________________________  

 

Che frequenterà (2020/2021)          Primaria classe  _______  sez. _____               Secondaria Figino  classe  __________  sez. ______ 

 la scuola  

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA  

 
Il servizio di mensa scolastica comunale è attivo in coincidenza dei rientri pomeridiani.  

Si ricorda che, in caso di esubero delle domande in rapporto ai posti disponibili, si procederà a stilare una graduatoria delle 

domande pervenute in tempo utile.  LA GRADUATORIA AVRA’ VALIDITA’ PER TUTTO L’ANNO SCOLASTICO, PERTANTO 

NON POTRA’ SUBIRE NESSUNA VARIAZIONE. 
 

Poiché la graduatoria terrà conto dei seguenti parametri, si chiede di indicare con esattezza se: 

-  in famiglia e’ presente un solo genitore                                        si                     no 

-  entrambi i genitori lavorano fuori casa (Allegare attestazione sottostante compilata dai datori di lavoro)           si       no 

-  l’alunno è residente in Novedrate o in uno dei comuni dell’Istituto Comprensivo Figino Serenza   si                no 

-  l’alunno usufruirà anche del servizio di scuola-bus                      si                     no 

-  la propria abitazione dista oltre 1,5 Km dalla scuola                    si                     no    

-  in famiglia sono presenti n _____ figli minori 
 

SEGNALA INOLTRE:          allergie / intolleranze alimentari del proprio figlio/a ( con documentazione medica)     ________________________ 

                                                  _______________________________________________________________________________________________ 

                                            MOTIVI RELIGIOSI :                NO CARNE DI MAIALE                           NO CARNE                          

                                                   ALTRO ________________________________________________________________________________________ 

 

ATTENZIONE. 

 
All’atto dell’iscrizione dovrà essere versata a mezzo bancomat (presso l’ufficio Servizi Sociali) o banca (con bollettino bancario da 

ritirare presso l’ufficio Servizi Sociali), pena la non validità della stessa, una cauzione pari al costo di n. 15 buoni.  

 

Vista l’improvvisa ed inaspettata sospensione della scuola e del relativo servizio mensa nello scorso anno 

scolastico, è possibile utilizzare il credito residuo a parziale o totale copertura dell’importo della cauzione. 

 

Si chiede pertanto, prima di procedere con il versamento della stessa, di voler verificare la propria posizione 

creditoria/debitoria.  

 

Tale cauzione, tenuto conto dell’eventuale contributo economico concesso a seguito di presentazione della Certificazione I.S.E.E., verrà 

convertita in buoni pasto a partire dal 15/03/2021. In caso di disdetta dell’iscrizione prima del 30/11/2020 la cauzione verrà persa. 

 

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE NON POTRA’ ESSERE ACCOLTA NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE NON AVESSE SALDATO 

COMPLETAMENTE IL COSTO DEI PASTI CONSUMATI NEGLI ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI. 

 
 

Data _______________________               Firma __________________________________________ 
 

 



 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -  
 

ATTESTAZIONE DEI DATORI DI LAVORO 
 

PADRE 

 
MADRE 

Si dichiara che il Sig. 

 

 

Si dichiara che il Sig. 

È in servizio presso la Ditta 

 

 

 

È in servizio presso la Ditta 

Con il seguente orario di lavoro settimanale:  

 
-mattino:    dalle ore________________alle 
ore___________ 
 

-pomeriggio: dalle ore______________alle ore___________ 
 
- turni         :dalle ore _____________alle ore___________   
                    dalle ore _____________alle ore___________ 

Con il seguente orario di lavoro settimanale:  
-mattino:    dalle ore________________alle 
ore___________ 
 

-pomeriggio: dalle ore______________alle ore___________ 
 
turni dalle ore ______________alle ore___________  
         dalle ore______________alle ore____________ 

Data e timbro della Ditta. 

 

 

 

 

 

 

Data e timbro della Ditta. 

 



 

 
 

MODELLO INFORMATIVA PRIVACY E RICHIESTA CONSENSO 
 

Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di 
seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali, desideriamo informarla che i dati personali da lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della 
normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il titolare del trattamento. 
1. Titolare del trattamento 
Gentile Sig./ Sig.ra, 
desideriamo informarla che, il Comune di Novedrate con sede a Novedrate - Via Taverna, 3 Tel 031/7897711 mail 
comune@comune.novedrate.co.it - PEC: comune.novedrate@pec.provincia.como.it è il Titolare del trattamento dei dati 
personali raccolti, ai sensi e per gli effetti del "Codice Privacy” e del “GDPR 2016/679” che prevedono la tutela delle persone 
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 
2. Responsabile della protezione dei dati (RPD) 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è Halley Lombardia S.r.l.  
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.comune.novedrate.co.it 
3. Finalità del trattamento 
I dati personali da lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge e per le finalità connesse alla 
presentazione delle richieste di ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. 
Potremmo, inoltre, chiedere il suo consenso per trattare i suoi dati personali per specifiche finalità che le comunicheremo. 
Quando acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte nostra per una specifica finalità, potrà revocare il suo 
consenso in qualsiasi momento e, in tal caso, cesseremo di trattare i suoi dati per tale finalità. 
4. Modalità di trattamento e conservazione 
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 
e dall’Allegato B del Codice Privacy (artt. 33-36) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente 
autorizzati ed in ottemperanza a quanto previsto dall’ art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5, 
paragrafo 1 del GDPR 2016/679, previo suo consenso, libero ed esplicito, espresso in calce alla presente Informativa, i suoi 
dati personali saranno conservati per tutta la durata dell’intervento affinché siano perseguite le finalità per le quali sono 
raccolti e trattati.  
5. Ambito di comunicazione e diffusione 
La informiamo che, di regola, i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza suo 
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a 
consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
 6. Trasferimento dei dati personali 
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione 
Europea. 
7. Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione 
Il Comune di Novedrate non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, 
paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679. 
8. Diritti dell’interessato 
In ogni momento, lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 “Codice Privacy” e degli artt. 15-22 del GDPR 2016/679, il diritto di 
chiedere al Titolare del trattamento l’accesso, la rettifica o la cancellazione dei dati personali oppure la limitazione del 
trattamento di tali dati. 
Allo stesso modo, lei potrà esercitare il diritto di opporsi al trattamento.  
L’apposita istanza è presentata al Comune di Novedrate 
Può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta inviata al Comune di Novedrate all’indirizzo postale della sede legale o 
all’indirizzo mail sopra indicato. 
_______________________________________________________________________________________________ 

CONSENSO 
Io sottoscritto/a dichiaro di aver preso visione dell’Informativa che precede. 
Novedrate, __________________. 
Io sottoscritto/a alla luce dell’Informativa ricevuta 

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come 

categorie particolari di dati.  

◻ esprimo il consenso ◻ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di 

natura privata per le finalità indicate nell’Informativa.  
 
Data: ______________________    Firma per accettazione: ________________________________ 

mailto:comune.novedrate@pec.provincia.como.it

