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RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  DI  MENSA  SCOLASTICA A.S. 2022/2023 
( 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 2022/2023  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; 
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- 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; 
- 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  - scuole – documenti 
 

• 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________________________ 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 
dichiaro di aver letto le informazioni di cui art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e 
del Regolamento Europeo UE n.2016/679, in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.Lgs. 
196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque 
strettamente connesse e strumentali alla gestione del servizio. 
 
 
 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive  
 
 
IL DICHIARANTE _______________________________ Monticello B.za, lì________________________ 
 
 
Si allegano:  

�  Fotocopia del documento di identità del firmatario della predetta domanda  

�  Modulo dieta speciale per motivi di salute (corredato da certificato medico)  
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Informativa sul trattamento dei dati personali  

ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 
 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice Privacy D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018, si 
informa che i dati personali acquisiti saranno trattati da soggetti autorizzati dal Titolare, in modo lecito, corretto e trasparente, 
con modalità cartacee ed informatiche, adottando misure tecniche ed organizzative adeguate per la tutela della sicurezza e 
riservatezza dei dati personali. 
 
Il Titolare del trattamento è il Comune di Monticello Brianza Via Sirtori n.14  - P.IVA: 00673850137 - C.F.: 85001990135 – 
Tel. 039 9231616 PEC: comune.monticellobrianza@pec.regione.lombardia.it 
 
Responsabile della protezione dei dati personali (RPD-DPO) del Comune di Monticello Brianza è la Società Empathia Srl, e-
mail: dpo@empathia.it – pec: empathia@legalmail.it  
 
Il trattamento è lecito in quanto, ai sensi dell’art. 6 parag. 1, lett. a) lett. e) del GDPR l’interessato ha espresso il consenso e  il 
trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
I dati raccolti per l’iscrizione al servizio di mensa scolastica sono trattati per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione del 
servizio stesso. 
 
Si informa l’interessato che il conferimento dei dati personali richiesti è necessario per lo svolgimento della procedura 
finalizzata all’erogazione del servizio. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile 
dare corso al servizio richiesto.   
 
I dati saranno comunicati a terzi per l’assolvimento degli obblighi connessi alla normativa vigente e al regolamento comunale. 
I dati potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti che possono accedervi in forza di disposizioni di legge, di regolamento o 
di normativa dell’Unione Europea.  
I dati personali non saranno né diffusi e né trasferiti ad un paese terzo o ad un’organizzazione internazionale; i dati non 
saranno oggetto di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
 
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali 
sono trattati, salvo un maggior periodo in relazione alle disposizioni normative in merito alla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
 
L’interessato ha diritto di chiedere l’accesso ai dati personali che lo riguardano, la rettifica e la cancellazione degli stessi, la 
limitazione o l’opposizione al loro trattamento, la portabilità (artt. 15-21 GDPR).  
 
L’interessato ha inoltre il diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo scrivendo a garante@gpdp.it. 
 
 


