
SCADENZA PRESENTAZIONE ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE  VENERDI’ 29  SETTEMBRE ORE 11:00  

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE di OSCHIRI 

 

  AREA SERVIZI CULTURALI, SPORT E PUBBLICA ISTRUZIONE – Ufficio Cultura 

  Tel. 079/732062 – E-mail: cultura@comune.oschiri.ss.it   

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO  MENSA SCOLASTICA – A.S. 2018/2019 

 

Il sottoscritto  genitore /affidatario/tutore del minore  o di chi ne fa le veci 

 

COGNOME:  NOME:  
 
 

INDIRIZZO   Comune    
 
 

CODICE FISCALE  
 
 

Recapiti telefonici 
 

 
 
 

Indirizzo mail 
 

 

 
PRESENTA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA  SCOLASTICA PER L’ANNO SCOLASTICO 
2018/2019  DELL’ALUNNO/A 
 

COGNOME NOME 
 
 

INDIRIZZO  SCUOLA CLASSE E 
SEZIONE 

 
 
 

    

CODICE FISCALE  
 
 

 
PRESO ATTO  CHE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.7/2018 SONO STATE DETERMINATE LE TARIFFE 
PER IL SERVIZIO DI MENSA  SCOLASTICA PER L’ ANNO 2018 

 
DICHIARA di rientrare nella seguente tariffa(tracciare una x sulla casella interessata) 

 

 tariffa  ordinaria  di   €  2,00  (due,00)  per  la  fornitura  del  singolo  pasto ,da  applicare  ai  nuclei familiari aventi 

un      unico figlio fruitore del servizio mensa 

  agevolazioni  a favore  dei nuclei familiari aventi più figli fruitori del servizio mensa: €. 1,50, a motivo della 

riduzione del 25% esclusivamente per il secondo figlio e oltre. 
 

RICHIEDE  DIETA SPECIALE(tracciare una x sulla casella  se interessati ) 

 

Per motivi di salute  (allegare Certificato Medico) 

Per    motivi etico/religiosi , non dovranno essere somministrati i seguenti alimenti (si prega di scrivere in stampatello) 

 

 

 Allega Fotocopia del documento d’identità del dichiarante 
  
Oschiri   li _____________          Il genitore 
 



 
 
 
 
In relazione alla presente domanda di iscrizione il sottoscritto DICHIARA ed è a conoscenza: 
 
 

A) CHE per fruire del servizio occorre munirsi di buoni pasto cartaceo ; 
CHE il costo di un blocchetto di 25 buoni pasto è di € 50,00(per primo figlio fruitore del servizio); 

B)  CHE  il costo di un blocchetto di 25 buoni pasto è € 37,50  ( per il secondo  figlio  e oltre fruitore del 
servizio) ; 

C) Che  Il pagamento del servizio mensa deve  essere effettuato sul bollettino di c/c postale n .12519070 
intestato alla Tesoreria del  Comunale di Oschiri con causale “servizio mensa  ,nome alunno ,scuola e 
classe frequentata”; 

D) CHE è possibile acquistare meno di 25 pasti ; 
E) CHE per il ritiro dei buoni pasto   è necessario  presentare la ricevuta  di avvenuto versamento all’Ufficio 

Pubblica Istruzione c/o biblioteca comunale Via XXIV Maggio 20- 
F) CHE nei giorni di fruizione della mensa il proprio figlio è obbligato a presentare il buono pasto ; 
G) CHE il servizio di mensa scolastica è un servizio pubblico a domanda individuale  gestito dal Comune Di 

Oschiri  tramite appalto a ditta specializzata  del settore . La ditta  incaricata gestisce il servizio di 
produzione  e di distribuzione  dei pasti nel rispetto della legge  e delle clausole contenute nel contratto di 
appalto; 

H) CHE la sottoscrizione della presente domanda di adesione al servizio mensa scolastica comporta il 
pagamento  della quota tariffaria assegnata; 

I) CHE l’iscrizione al servizio di mensa scolastica è valida  per l’anno scolastico 2018/2019  è dovrà essere 
ripresentata l’anno scolastico successivo; 
 

 
 

DATA_________________________                                                                                                                 FIRMA 

 

 
INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL GDPR – REGOLAMENTO UE 2016/679 

In relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica, valendosi delle disposizioni di cui alla 

normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000, il Comune di Oschiri  desidera informarLa: 

 a) delle responsabilità penali da assumersi per falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 b) di quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe; 

c) che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, 

dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune di Oschiri; 

d) che il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza /dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo e delle attività correlate; 

e) che il trattamento dei dati  comporta operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante 

finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003; 

f) che i  dati conferiti potranno essere comunicati totalmente o in parte, qualora necessario, ad altri uffici del Comune 

di Oschiri  e ad altri soggetti pubblici e privati che, in base a convenzione, concessione o contratto stipulato con il 

Comune Oschiri, sono tenuti al trattamento dei dati necessari allo sviluppo del suddetto procedimento amministrativo o 

attività correlate e successive in particolare alla Ditta SOLARIA SOCIETA’  COOPERATIVA appaltatrice del servizio 

di mensa  scolastica. Ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo 196/2003 tale trattamento rientra nei casi nei quali 

può essere effettuato senza consenso espresso dall’interessato. 

g)che  il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali; 

h) che il titolare del trattamento è il Comune di Oschiri  con sede in Via Marconi 9 – Ufficio Pubblica Istruzione 

 mail  cultura@comune.oschiri.ss.it 

 

 

AUTORIZZA 

 

 

 

Il Comune di Oschiri e il gestore del servizio mensa  a.s. 2018/2019 al trattamento dei dati personali inseriti nel presente 

modulo, in riferimento al D.Lgs. n. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679.  

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE _________________________________________________ 

(OBBLIGATORIA AI FINI DELL’ISCRIZIONE) (Genitore o chi ne fa le veci) 
 

OSCHIRI lì______________________________________________ 


