
RICHIESTA DI “ISCRIZIONE” – “CONFERMA DI ISCRIZIONE ” AL SERVIZIO MENSA 
Anno Scolastico ‘18/’19 erogato c/o le scuole primarie di Basaldella e di Campoformido e c/o la scuola 
secondaria di 1° grado di Campoformido 

Per regolarizzare l’iscrizione del proprio figlio al servizio MENSA 18/19 l’interessato dovrà recarsi personalmente 
ed ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO all’ufficio comunale preposto, munito del presente modello compilato 
in modo chiaro, leggibile e completo: 

dal 10 al 26 SETTEMBRE 2018 
Gli alunni che completeranno l’iscrizone nelperido sopra stabilito saranno ammessi ai refettori scolastici a partire 

dal 1° OTTOBRE 2018 
 

RICHIEDENTE: (Dati del genitore/tutore)  

Cognome Genitore/Tutore: 

Nome Genitore/Tutore: 

Codice fiscale Genitore/Tutore: 

Data Nascita Genitore/Tutore: 

Paese - Provincia Nascita Genitore/Tutore:  

Indirizzo Genitore/Tutore:                                                                          Provincia:    

Città di residenza Genitore/Tutore:                                                                        CAP: 

Tipo Documento:            O CARTA IDENTITA’                                       O  PASSAPORTO 

Numero Documento:                                                                           Scadenza Documento:    

Documento rilasciato da:                                                                                 

Telefono – Cellulare: 

Indirizzo e-mail: 

DATI DELL’ALUNNO 

Cognome: 

Nome: 

Codice Fiscale: 

Paese - Provincia Nascita:                                                                         Data Nascita:  

Indirizzo Residenza:                                                             Citta Residenza 

Provincia Residenza:                                                                                             CAP: 

 
Giorni di fruizione servizio mensa 

LUN MART MERC GIOV VEN 
     

 



Dati pasto 
O Dieta standard 

O Dieta speciale* 
Per attivare la DIETA SPECIALE dovrà essere allegata alla iscrizione al servizio MENSA apposita 
RICHIESTA di DIETA SPECIALE scaricabile dal sito internet comunale – cartella SCUOLE  
 
Autodichiarazione ISEE 
VALORE ISEE  SCADENZA ISEE  

NOTA: In caso l'utente NON richieda  agevolazione tariffaria, inserire come valore ISEE l'importo fittizio 99999 e 
come SCADENZA ISEE una data qualsiasi.  
 
Scuola*  
O  Scuola primaria di Campoformido 

O  Scuola Primaria di Basaldella 

O  Scuola secondaria di primo grado di Campoformido 
 

Classe*_____________________   sezione_______________________ 
 
Il sottoscritto dichiara:  

• di essere informato che il Titolare del trattamento dei dati personali registrati è il Comune di 
Campoformido. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Sindaco Pro Tempore. 
Le banche dati saranno mantenute e gestite da Etica s.r.l. con sede in Via Francesco Croce 
6520081 Abbiategrasso (MI) P.IVA 05751320960 nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. 

 
e contestualmente autorizza al trattamento, a norma di legge in materia di tutela della Privacy, dei 
dati personali resi nella presente richiesta sia in formato cartaceo e/o elettronico esclusivamente  
nell’ambito della gestione del servizio di refezione scolastica erogato dal Comune di Campoformido 
c/o le scuole Statali primarie e secondaria di 1° grado Campoformido  
 
 
Data:_____________________Firma per esteso_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per INFORMAZIONI e APPUNTAMENTO: contattare il N° 0432653523 esclusivamente nelle giornate di ricevimento al pubblico: di MARTEDI’ e di 

VENERDI’ dalle ore 10:00 alle ore 13:00 - Sig.ra Del Vecchio Maria B. 

TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE IL SERVIZIO DI MENSA, (applicativo SCHOOLNET, TARIFFARIO, MODELLO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO 18/19, TARIFFE, 

ecc.) sono reperibili c/o il sito internet comunale (www.comune.campoformido.ud.it): cartella: SCUOLE – Servizi a supporto dell’attività scolastica – 

Servizio di refezione scolastica sc. primarie e secondaria di 1° grado –. 

  
Le famiglie sono invitate a consultare assiduamente il sito comunale e le “NEWS” pubblicate sull’applicativo SCHOOLNET, per conoscere in tempo reale 

ogni eventuale aggiornamento. 

 


