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ISCRIZIONE AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2022/2023 
 

Il Comune di Ceriano Laghetto garantisce il servizio di ristorazione scolastica agli studenti della 

scuola primaria “Don Antonio Rivolta”. Il servizio sarà effettuato dal lunedì al venerdì, in occasione 

dei rientri pomeridiani, secondo il calendario e l’orario scolastico. Il menù, distinto in estivo ed 

invernale, sarà redatto in collaborazione con la Commissione Mensa nel rispetto delle linee guida 

fornite dall’ASL e sarà disponibile all’inizio dell’anno scolastico presso l’Ufficio Scuola del Comune 

e presso la scuola. Il pagamento dei pasti avverrà anticipatamente con il sistema del “pre-pagato”, 

con le modalità che verranno comunicate dall’azienda di ristorazione.  

I costi del servizio sono differenziati per residenti e non residenti. 

Per poterne usufruire è necessario compilare la parte sottostante - scheda di ISCRIZIONE e 

consegnarla all’Ufficio Scuola del Comune, personalmente o via e-mail, ENTRO IL 30 APRILE 

2022 ed essere in regola con i pagamenti del servizio usufruito negli anni scolastici precedenti.  

 

PER INFORMAZIONI: UFFICIO SCUOLA – Eleonora Ventura – tel 02 96661302 
e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org 

 

 

____________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Il sottoscritto 

 

Cognome_____________________________Nome___________________________ 

consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di 

dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai 

sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 

76, comma 1, D.P.R. 445/2000) 

E’ inoltre consapevole che tutte le dichiarazioni che verranno rilasciate sono fatte sempre 

anche a nome degli altri soggetti eventualmente aventi la responsabilità genitoriale del 

bambino; consapevole che il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art. 76, decade 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. 

 

nato a ______________________________________ prov. _______ il _______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

tel. abitazione _____________________ altro recapito telefonico _____________________________ 

in qualità di genitore/tutore di  COGNOME _________________________ NOME _________________ 

nato a ______________________________________ prov. _______ il _______________________ 

codice fiscale _______________________________________________ iscritto per l’anno scolastico 

2022/2023 alla Scuola Primaria “Don Antonio Rivolta” CLASSE _____ SEZ. ____ 

http://www.ceriano-laghetto.org/
mailto:segreteria@ceriano-laghetto.org


 

 

CHIEDE l’iscrizione al servizio di  RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

Come previsto dal Protocollo A.S.L., CHIEDE INOLTRE LA SOMMINISTRAZIONE DI 

UNA DIETA SPECIALE PER MOTIVI: 

    SANITARI – allegata certificazione medica attestante lo stato patologico  

ALTRO _________________ – allegato elenco degli alimenti da escludere 
 

 

______________   _________________________________ 

(data)    (firma) 

 

A tal fine DICHIARA di accettare le condizioni di seguito riportate: 

a) di accettare in modo integrale e incondizionato le condizioni generali del servizio di 

refezione scolastica sotto riportate; 

b) di impegnarsi a sostenere in modo puntuale i costi del servizio stabiliti annualmente. 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

- Il servizio di ristorazione sarà gestito da una società concessionaria alla quale dovrà 

essere effettuato il pagamento dei pasti tramite sistema di ricarica pre-pagata. 

- Il servizio di ristorazione sarà addebitato nella misura pari alla determinazione della 

singola quota pasto così come comunicato ad inizio anno dal Comune di Ceriano Laghetto al 

netto di eventuali riduzioni e/o agevolazioni previste dalla legge. 

- Il servizio di ristorazione sarà addebitato, dalla società Concessionaria, sulla base della 

rilevazione giornaliera delle presenze. 

- L’importo del servizio di ristorazione si intende certo, liquido ed esigibile in caso di 

omessa contestazione dell’estratto conto entro 60 giorni dalla sua ricezione presso il 

domicilio eletto al momento dell’iscrizione. 

- In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio la società Concessionaria, quale 

titolare del diritto di credito, potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo 

maggiorato degli interessi legali e dei costi di recupero. 

- La richiesta di iscrizione dovrà essere rinnovata di anno in anno per iscritto all’Ufficio 

Scuola. 

- L’accoglimento della presente domanda è subordinata al saldo di eventuali posizioni 

debitorie relative agli anni precedenti. 

- L’avvenuta iscrizione è condizione essenziale per poter accedere ai locali refettori ed 

usufruire del servizio. La presenza di eventuali saldi a debito fa decadere l’iscrizione. 
 

 

 

______________   _________________________________ 

(data)    (firma) 

 

 

 

 

 



 

Consenso al trattamento dei dati personali, anche particolari 

IL SOTTOSCRITTO  

cognome _____________________________ nome ______________________, acquisite 

le informazioni di cui all' articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, 

acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto conoscenza 

che alcuni di questi potrebbero rientrare nel novero dei dati particolari di cui all'art. 9 del  

Regolamento, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, 

le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati relativi alla 

salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati particolari saranno 

trattati nel rispetto delle misure prescritte dal Garante della privacy. 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati dall'intermediario, anche con l'ausilio di mezzi 

elettronici e/o automatizzati, esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta e saranno 

protetti con idonee misure di sicurezza che ne garantiscono la riservatezza, l'integrità, 

l'esattezza, la disponibilità e l'aggiornamento. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; il mancato conferimento dei dati e del consenso al loro 
trattamento comporta l'impossibilità per l'intermediario di evadere l'ordine. 

Ai sensi del Regolamento, Le è garantito il diritto di chiedere l'accesso ai dati personali, la 

rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento. Le ricordiamo, inoltre, che può 

revocare il consenso in qualsiasi momento, senza peraltro pregiudicare la liceità del 

trattamento basata sul consenso prestato in precedenza, nonché proporre reclamo 

all'Autorità Garante (art. 77 del Regolamento). Al termine del rapporto contrattuale, i Suoi 

dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli 

scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati e comunque non oltre i 

termini previsti dalla legge.  

 

 (Luogo e data) (Firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


