
COMUNE DI BAVENO 

Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE 

MENSA SCOLASTICA ANNO 2013/2014 

 

IL SOTTOSCRITTO GENITORE_____________________________________________________________                                                                              

      ( Cognome )                         ( Nome ) 

RESIDENTE  __________________VIA____________________N.____CELL._____________________________ 

 

C.F. _________________________________________  E-MAIL_________________________________________ 

CHIEDE L'ISCRIZIONE ALLA MENSA SCOLASTICA PER N________FIGLI . 

|__| 1° ISCRIZIONE                                                                                      |__| RICONFERMA PRESENZA MENSA 

1° FIGLIO : ________________________________________________________________ 

                                      ( Cognome )                                      ( Nome ) 

C.F._________________________________________________________________________________________ 

 

nato a______________________________________il_________________________________________________ 

SCUOLA  :  ELEMENTARE    |__|       MEDIA            |__|          MATERNA        |__|   

  BAVENO    |__|                OLTREFIUME      |__|                    FERIOLO   |__|            CLASSE : ______________ 

|__| 1° ISCRIZIONE                                                                                      |__| RICONFERMA PRESENZA MENSA 

 

2° FIGLIO :________________________________________________________________________________ 

                                      ( Cognome )                                      ( Nome ) 

C.F._________________________________________________________________________________________ 

 

nato a________________________________________il_______________________________________________ 

SCUOLA  :  ELEMENTARE       |__|       MEDIA     |__|          MATERNA       |__| 

 BAVENO     |__|                OLTREFIUME      |__|                    FERIOLO   |__|        CLASSE:__________________ 

|__| 1° ISCRIZIONE                                                                                       |__| RICONFERMA PRESENZA MENSA 

3° FIGLIO : _______________________________________________________________________________ 

                                      ( Cognome )                                      ( Nome ) 

 C.F.________________________________________________________________________________________ 

  

nato a______________________________________ il________________________________________________ 

             

SCUOLA  : ELEMENTARE      |__|        MEDIA    |__|             MATERNA       |__| 

BAVENO    |__|                OLTREFIUME     |__|                          FERIOLO  |__|             CLASSE:_____________ 

    

                                                                 
DICHIARA DI ESSERE INFORMATO CHE: 

 
●Per l’accesso ai servizi scolastici nell’a.s.2013/2014 è necessario che gli utenti siano in regola con i 
pagamenti dei servizi erogati dal Comune nell’anno scolastico 2012/2013 e nei precedenti anni scolastici. 
 
●In caso di richiesta di diete speciali per motivi di salute o etico – religiosi è necessario segnalarlo all’Ufficio 
Servizi scolastici per gli adempimenti richiesti dall’A.S.L. 
Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti dei dichiaranti (D.lgs. n.196/2003) Ai sensi dell’art.13 i dati devono essere 
forniti obbligatoriamente ai fini dell’ammissione al servizio. I dati forniti saranno trattati nell’attività istituzionale dell’Ente 
attuatore dell’intervento per atti legati al servizio in questione. Ai sensi dell’art.7 il dichiarante ha il diritto di aggiornare, 
rettificare oppure, quando ha interesse, integrare i dati, nonché di ottenere le indicazioni previste dai commi 1,2,3 e di 
opporsi in tutto o in parte su quanto  previsto dal comma 4. 

        
Baveno, lì ________________                                                                                   FIRMA 
        _______________________ 
 
Nei giorni in cui i bambini iscritti al servizio mensa, frequentano le lezioni, ma non si fermano a mensa, è 
necessario da parte del genitore fare una annotazione sul diario che deve essere controfirmata 
dall’insegnante (o al limite dal bidello che raccoglie le presenze).  Diversamente sarà impossibile sostenere 
qualsiasi contestazione sull’addebito dei pasti. 


