
    All’Ufficio Pubblica Istruzione  

    del Comune di Rogno 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2022/2023 

(scadenza domanda 17 giugno 2022) 

 
 

Il sottoscritto genitore (o chi ne fa le veci) 

Cognome …....................................................  Nome ..........................................................................  
Nato/a a …………………… il ……………... C.F. ………………………………………………….. 

Residente a …................................. via…............................................... n ............ cap ……………... 

telefono ….................... cell. ….......................... e-mail: ….….............................................................  
❑ Con la presente autorizzo il Comune di Rogno ad inviarmi eventuali comunicazioni istituzionali e notizie di 

pubblica utilità, tramite E-MAIL all’indirizzo sopra indicato  

 

CHIEDE 

l’iscrizione al servizio mensa dell'alunno 

Cognome ….................................................... Nome .......................................................................... 
Nato/a a ……………………………………….. il ……………...... Sesso      F M 

Residente a ….............................via………………....... n.................... cap …………… 

Classe ……………... Sezione ......... Codice Fiscale………………………………………………. 

 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’esibizione di atti contenenti dati 
non rispondenti a verità è punito, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste 
dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia, al fine della determinazione della retta del 
servizio,  

CHIEDE 
 

(barrare la voce che interessa) 

 
 APPLICAZIONE TARIFFA INTERA di €. 5,00 a pasto e quindi non presenta ISEE 

 

 APPLICAZIONE TARIFFA AGEVOLATA, quindi presenta ISEE inferiore ad €. 

9.000,00, come da allegata attestazione e modulo per la richiesta di contributo 

assistenziale 

 

Se non si presenta attestazione ISEE 2022  entro il 01/08/2022, si verrà collocati in 4 a fascia  
 

DICHIARA 

 

Che l’alunno/a ha bisogno di una dieta particolare     ❑
 si  ❑ no 

 
Per la seguente motivazione: 

 
❑ In quanto l’alunno/a soffre di allergia, intolleranza, patologia alimentari: (specificare 

quale:……………………………………………………………………………………….…….)
  

❑ Per motivi religiosi ……………………………………………………………………………….
 

 

1. Di accettare che il Comune si riservi, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non 
attivare il servizio di mensa o di sospenderlo, organizzare eventuali turni di servizio, non 

accogliere le domande presentate qualora venissero a mancare i presupposti o qualora 

l’attivazione del servizio fosse impedita dall’impossibilità del rispetto delle disposizioni 
relative al Covid-19 oppure se la sospensione o la modifica del servizio fosse necessaria 



per garantire la salute e la sicurezza degli alunni sulla base delle disposizioni impartite 

dalle autorità competenti;  

Allegati: 
 

❑ Attestazione ISEE
 

 

❑ Richiesta dieta personalizzata e certificato medico in caso di diete particolari
 

 

❑ Altro ……………………………..
 

 

 

In Fede Firma del dichiarante 

 

 

…...................................................................... 
Ai fini dell’autentica, sottoscrivere in presenza del dipendente ricevente o sottoscrivere e allegare copia di un documento di identità) 

 
Firma apposta in presenza del funzionario comunale 
 
IL FUNZIONARIO RICEVENTE 
 
------------------------------------------------------------- 

 

Il Comune non assume alcuna responsabilità per i moduli compilati erroneamente dall’utente 

riguardo alla mancata dichiarazione dei requisiti. 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Rogno saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rogno. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici 
dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.rogno.bg.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via Conciliazione, 10 00186 Roma GHIRADINI DANIELA 

  


