
 

Comune di Canneto sull'Oglio 

(Provincia di Mantova) 
 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

 
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

Il sottoscritto genitore……………..…………………………………………… 

 

(telef. ………………….……………. cellulare …………………………………  

 

e-mail………………………………………………………………………….) 

 

dell’alunno………………..…………………………………………………………………………... 

 

nat_  a......................…………………..........…………. (prov.) ……..…………..il………………… 

 

abitante a.......................................via……………..………………………………………n°...……… 

 

(prov.)................................ C.A.P.............................................  

 

frequentante la Scuola dell’Infanzia Statale di Canneto sull’Oglio 

 
CHIEDE L'ISCRIZIONE DEL MINORE SOPRA CITATO AI SEGUENTI SERVIZI: 

 
[   ] SERVIZIO MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA 

dal lunedì al venerdì 

altre modalità di frequenza: _________________________________________________ 

 [   ] SERVIZIO PRE-SCUOLA 
 

Il sottoscritto DICHIARA altresì: 

1) di aver ricevuto e preso visione della nota informativa sul servizio, accettandone interamente le condizioni 

riportate; 

2) di essere in regola con il pagamento delle rette relative ai servizi scolastici offerti dal Comune  o, in 

alternativa, di essere consapevole che in caso di morosità l’iscrizione al servizio non sarà accolta; 

3) di impegnarsi a pagare la retta di frequenza al Servizio Mensa, che verrà emessa mensilmente dall’Ufficio 

Servizi Scolastici, al costo massimo di € 40,00 quale quota fissa e  € 3,10 per ogni giorno di effettiva frequenza; 

4) di essere a conoscenza del fatto che è possibile, presentando la dichiarazione I.S.E.E. del proprio nucleo 

familiare, entro il 30/09/2018 all’Ufficio Servizi Scolastici, ottenere la riduzione del costo del pasto; 

5) di essere altresì a conoscenza del fatto che è possibile effettuare il pagamento della retta mensile sia tramite 

ordine permanente di bonifico presso la propria banca (in questo caso è necessario ritirare l’apposito modulo  

presso l’ufficio Servizi Scolastici) oppure tramite bollettini di pagamento presso qualsiasi sportello bancario; 

6) di essere consapevole che la presente richiesta di iscrizione al Servizio Mensa è subordinata ad 

accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale e che la mancata presentazione della presente 

richiesta esclude la possibilità di frequenza del Servizio Mensa da parte del/la proprio/a figlio/a; 

7) di autorizzare il trattamento dei dati forniti. A tutela del diritto alla segretezza ed alla riservatezza, ai sensi della 

del Regolamento 2016/679/UE “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”, si precisa 

che i suddetti dati verranno utilizzati esclusivamente per l'organizzazione e l'erogazione del servizio scolastico 

richiesto. 

 

Canneto sull'Oglio, ___________________ 

FIRMA 

________________________________________ 

 

 


