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COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO 

Provincia di Firenze 

Settore I – Servizi Amministrativi – Ufficio Istruzione 

 

MODULO  DI  RICHIESTA  SERVIZIO  MENSA  SCOLASTICA 

 
DATI DEL GENITORE  : 

 
Il/La sottoscritto/a    _____________________________,  nato/a a _________________________  
il  ____________________,  residente  nel Comune di _______________________________   Via 
______________________________________  n.    _______   -   tel. _______________________   
 

DATI DEL FIGLIO/FIGLIA PER IL QUALE SI RICHIEDE IL SERVIZIO  : 
 
Cognome _______________________________ Nome ___________________________ nato/a a 
__________________________________ il __________________ e residente a ______________ 
________________ in Via/Piazza/Loc. _____________________________n. ____ ,   iscritto/a alla 
Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria I^ Grado di Scarperia /San Piero a Sieve classe ___________ 

CHIEDE 
L’iscrizione del figlio/a  sopra indicato/a al servizio di MENSA SCOLASTICA  per il  presente  
anno scolastico e per i successivi fino al termine dell’obbligo scolastico. 
Resta pertanto inteso che la presente domanda, a meno di mia  revoca scritta, è da ritenersi valida 
per tutto l’obbligo scolastico, ivi compresa la scuola dell’infanzia se frequentata, e quindi non dovrà 
essere ripresentata negli anni successivi salvo diverse disposizioni dell’Ufficio Istruzione. 

DICHIARA 
- che provvederà al pagamento della quota-pasto stabilita  annualmente dall’Amministrazione 
Comunale per il servizio in oggetto, per gli importi e con le modalità che saranno comunicate  di 
anno in anno. Il pagamento dei pasti vi sarà dovuto fino a che  mio/a  figlio/figlia  usufruirà del  
servizio mensa scolastica; 
- di aver preso visione e di accettare quanto previsto nel “Regolamento del servizio di ristorazione 
scolastica” approvato con deliberazione del commissario n. 56/8.5.2014 in particolare gli articoli 8 
“Penalità di mora per ritardato pagamento” e 11 “Contratto d’utenza”; 
- che il valore ISEE del nucleo familiare anagrafico dell'alunno è di € ________________________ 
- che la data di sottoscrizione dell'attestazione ISEE è _________________________ 
 
 
Scarperia e San Piero  __________________              
                                                                                            FIRMA  DEL  GENITORE 
 
                                                                                    _____________________________ 

     
Dichiara 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.vo n. 196/2003 di prestare il proprio consenso al trattamento, da 
parte del Comune di Scarperia e San Piero, dei dati personali c.d. sensibili anche con strumenti 
informatici, da utilizzare in relazione al servizio richiesto con la presente domanda. 
 
Scarperia e San Piero     _______________                                             FIRMA 
 
                                                                                     ____________________________                 

       
 


