
C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

___________ 
C.F e Partita IVA 00519170245 

 

 
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………. 
 
nato/a a……………………... il ………………………residente a…………………………………………. 
 
 in via………………………………………….…. tel……………………… tel. cell. ……………………… 
   
codice fiscale …………………………………….. genitore del/la minore……………..…………………… 
  
nato/a a………………………………… il…………………………… che frequenta la classe…….…….…  
 
altri figli/e che frequenteranno il servizio …..……………………….….…………………………………….  
 
nato/a a ………………………………… il ………………………….. che frequenta la classe ….………. 
 

CHIEDE 
 
l’ammissione al servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2014-2015 del/la proprio/a figlio/a. A 
tal fine si impegna a versare la tariffa nei modi e nei termini stabiliti dal comune. 
 
Tipologia di servizio offerto 
Il pasto sarà costituito da piatto unico (o primo piatto o secondo con contorno) accompagnato da pane e 
dessert (frutta fresca o yogurt o budino).  
Eventuali disturbi alimentari o metabolici, documentati, andranno segnalati all’Ufficio Segreteria/Scuola 
del comune compilando il modulo sul retro. Analoga segnalazione dovrà avvenire per scelte personali, 
convinzioni religiose e/o etniche non connesse a particolari patologie. 
Per gli alunni della scuola primaria di Molino la mensa verrà allestita nei locali del Centro Culturale.   
 
Tariffe 
tariffa unica  €   3,20 a pasto 
 
Pagamento: 
trimestrale posticipato, su comunicazione del comune, presso Tesoriere Banco Popolare Soc. Coop. IBAN 
IT32 E 05034 60290 000000456000. 
 

DICHIARA 
 

di essere informato che i dati di cui sopra sono raccolti per l’iscrizione al servizio mensa scolastica e 
verranno trattati esclusivamente per tale scopo con modalità cartacee ed automatizzate; che il loro 
conferimento è obbligatorio ma che in ogni momento è possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica, 
aggiornamento, integrazione e cancellazione previsti dal D. Lgs. 196/2003  rivolgendosi all’Ufficio 
Segreteria/Scuola del Comune.  
 
 
Altissimo, lì _____________________     Firma del genitore 
 
        ___________________________ 
 

MODULO DI ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA  
A. S. 2014/2015 

da restituire a scuola entro  giovedì  18/09/2014  



C O M U N E    D I     A L T I S S I M O 
(Provincia di Vicenza) 

___________ 
C.F e Partita IVA 00519170245 

 
MENSA A.S. 2014/15 

 
SCUOLA ___________________ 

 
 
 
 

Il/i sottoscritto/i _________________________________________, nato a ____________________ 
 
il ____________________ e residente ad Altissimo (VI) in via ______________________________ 
 
genitore/i di ______________________ frequentante la scuola primaria __________ classe ________ 
  

CHIEDE 
 
A) la sospensione dalla dieta scolastica di: 
 
_ CARNE DI OGNI TIPO 
_ CARNE SUINA 
_ CARNE BOVINA 
_ PESCE DI OGNI TIPO 
 
B) la somministrazione di carne HALAL _ SI _ NO 
 
dichiara/no inoltre: 
- di accettare sostituzioni con alimenti comunque previsti nei menù scolastici; 
- di assumersi ogni responsabilità in merito alle suddette scelte alimentari; 
- di essere a conoscenza che il menù in uso nelle scuole, redatto in conformita’ alle “linee guida” 
per la ristorazione scolastica, è lo strumento base di una sana e corretta alimentazione per i bambini; 
- di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti saranno trattati ai soli fini della produzione, consegna 
e somministrazione pasti, e per il tempo strettamente necessario(D.Lgs. 30/6/2003 n.196 art.13 – art.22). 

 
 
 

Altissimo____________________ firma_____________________________________ 
 
 


