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  C I T T À  D I  A V I G L I A N A  
 

 
 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
ANNO 2021 2022 

 

Il/La sottoscritto/a (dati del genitore) ______________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ il __________________________ C.F.________________________________ 

residente in _________________________________ via _____________________________________________ 

telefono (cellulare) ________________________________ (fisso)______________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________________________________  

RICHIEDE 

l’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’anno 2021 - 22 per n. ______    figlio/i:  
 

1. Cognome e nome dell’alunno_______________________________________________________ 

frequentante l’istituto scolastico ____________________________ classe ___________________ 

allergie o richiesta dieta speciale ____________________________________________________ 

2. Cognome e nome dell’alunno_______________________________________________________ 

frequentante l’istituto scolastico ____________________________ classe ___________________ 

allergie o richiesta dieta speciale ____________________________________________________ 

3. Cognome e nome dell’alunno_______________________________________________________ 

frequentante l’istituto scolastico ____________________________ classe ___________________ 

allergie o richiesta dieta speciale ____________________________________________________ 

 

RICHIEDE INOLTRE 

□ la riduzione della tariffa in base al valore ISEE di € ______________________________________ 

□ la riduzione della tariffa per la frequenza contemporanea di n. ___________ figli  

 
! Si allega copia del documento di identità; 
! Si allega eventuale documentazione medica per allergie o diete speciali 
! Si impegna a comunicare eventuali variazioni della situazione economica e della composizione del nucleo 

familiare che comportino un cambiamento della propria posizione rispetto alla richiesta in oggetto. 
 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “Protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali” si informano gli interessati che i loro dati personali, a noi 
conferiti in occasione della iscrizione al servizio di mensa scolastica 2019-2020 formano oggetto di trattamenti 
manuali e/o elettronici ed automatizzati, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e protezione dei dati 
medesimi. Il trattamento dei dati è ispirato ai principi generali di necessità, liceità, correttezza, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti.  
Il Titolare del trattamento dei dati personali: Comune di AVIGLIANA Piazza Conte Rosso, 7.  
Il Responsabile della Protezione Dati: Avv.to Cristiano MICHELA.  
Il Responsabile del trattamento: Direttore dell’Area Amministrativa.  

 
 
Avigliana, ________________________                        FIRMA   


