
Al Comune di Arquata Scrivia 
Servizio Socio Assistenziale Istruzione Cultura 

ARQUATA SCRIVIA 
 

Servizio mensa scolastica 
 

Iscrizione per Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria Tempo Pieno 
 
 
 
 

 
Il /La Sottoscritto/a genitore ……………………..……………………………………………………………………… 

dell’Alunno/a  …………………………………………………………………………………………………………….. 

residente a …………………………………in Via ……………………….………………nr.…………cap …………. 

cellulare utilizzabile per sms servizio di mensa……………………………………………………………..……….. 

indirizzo mail ………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale genitore………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale alunno/a………………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 
 

anche in nome e per conto dell’altro genitore, manlevando a tal fine da ogni responsabilità il Comune di Arquata 
Scrivia, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 455/2000, , 
 
di poter usufruire del servizio mensa  nell’anno scolastico  2021 -2022   e frequenterà la classe: 
 

□  Infanzia  “Marè”  □  primo anno     OPPURE  classe _____________________ 

□  Primaria Tempo Pieno    classe ____________________ _ 

 
RICHIEDE (barrare dieta richiesta) 

□ Dieta priva di maiale             □ Dieta priva di carne             □ Dieta speciale (allegato certificato medico) 

 
 
E’ prevista la riduzione  del conto buono pasto per  i residenti presentando l’ISEE entro il 31 luglio 2021 
 
Per ottenere una riduzione del costo pasto, l’ISEE va prodotto prima di ogni anno scolastico con tempi e modalità 
comunicati preventivamente. 
 
Arquata Scrivia, …………………………………………………. 
 Il/La richiedente   
 
 …………………………………………  
 
 

 
 

 

 

Scrivere in STAMPATELLO 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di “ Privacy (GDPR) e del  D.Lgs. 196/2003: i dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
Il Titolare del trattamento è il Sindaco del Comune di Arquata Scrivia. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (RDP) è 
l’avvocato Claudio Strata, email: claudiostrata@pec.ordineavvocatitorino.it cui ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come 
previsto dalla vigente normativa. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, diritto di proporre reclamo all’Autorità di 
controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste. 


