
ALLEGATO 2                                                                          Spett.le  Amministrazione Comunale 
 di CIVIDATE AL PIANO 

 

SERVIZIO MENSA 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

    

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “ A. Biffi ” 
VIALE RIMEMBRANZE /  CIVIDATE AL PIANO 

 
Il sottoscritto  (dati del genitore/ padre)___________________________________________ 
 
C.F.______________________________________telefono/cellulare___________________ 
 
E MAIL ( scrivere in stampatello)________________________________________________ 

 
e 

 
la sottoscritta  (dati del genitore/ madre )__________________________________________ 
 
C.F.______________________________________telefono/cellulare___________________ 
 
E MAIL ( scrivere in stampatello)________________________________________________ 
 
 
residenti a ______________________________in via_______________________________ 

 
DICHIARANO 

 
 di  ISCRIVERE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
l’alunno/a _________________________________________________________________ 
 
che frequenterà  la classe _______________ sezione __________   nell’anno scolastico 
2021/2022  
 
 GIORNI DELLA SETTIMANA DI FREQUENZA:  (barrare i giorni di  presenza)  
 

LUNEDI’  □     MERCOLEDI’  □            VENERDI’ □ 
 
 Ai fini della stesura della graduatoria, si segnala che il minore iscritto rientra in una delle 

categorie sottoelencate (barrare la scelta): 
□ alunno diversamente abile; 
□ fruitore del servizio di trasporto scolastico; 
□  residente a Cividate al Piano, i cui genitori lavorano entrambi, con precedenza per 

le classi inferiori; 
□  residente a Cividate al Piano, un solo genitore che lavora, con precedenza per le 

classi inferiori; 
□  nucleo familiare monoparentale residente a Cividate al Piano, il cui genitore 

lavora, con precedenza per le classi inferiori; 
□  non residente a Cividate al Piano, i cui genitori lavorano entrambi, con 

precedenza per le classi inferiori; 
□  non residente a Cividate al Piano, un solo genitore che lavora, con precedenza 

per le classi inferiori; 
□ nucleo familiare monoparentale non residente a Cividate al Piano, il cui genitore 

lavora, con precedenza per le classi inferiori. 
 



 
 
 Rispetto al pagamento della refezione scolastica si dichiara (barrare la scelta): 

□ di essere in regola con il pagamento della refezione scolastica degli anni precedenti; 
□ di non essere in regola con il pagamento della refezione scolastica degli anni precedenti. 

 
 
 
Informativa Dlgs 30.06.2003 n°196-“Tutela delle persone e di altri rispetto al trattamento dei dati personali” e Regolamento UE 
2016/679. 
In adempimento agli obblighi di cui al D.Lgs 30.06.2003 n.196 e Regolamento UE 2016/679 si informa che il Comune svolge il 
trattamento dei dati personali per le operazioni necessarie all’organizzazione del servizio. 
 
 
 
 
 
Data _____________________            
 
 
Firma _______________________ 
 
 
Firma _______________________ 
 
 
 
 


