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COMUNE DI DONORI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Piazza Italia, 11 09040 Donori - Tel. 070981020 -  C. F. 80011830926 

e-mail: protocollo@comune.donori.ca.it Indirizzo PEC: protocollodonori@pec.it 

 

 

 
DA INOLTRARE ENTRO IL  28 SETTEMBRE 2022 all’indirizzo di posta elettronica 

protocollo@comune.donori.ca.it o pec protocollodonori@pec.it. 

 

 

ISTANZA SERVIZIO MENSA 

 

(barrare la casella) 

Al Comune di Donori 

Ufficio Affari Generali 

DONORI 

 

   □ SCUOLA INFANZIA   □ SCUOLA SECONDARIA  

 

N.B. Compilare un unico modulo per nucleo familiare anche se presenti più utenti  

 

 

Il/la sottoscritto/a (genitore o tutore): 

Padre 

Cognome e Nome _______________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________residente a ____________________ 

Via __________________________________ n._____ 

Cell. _____________________  

Madre 

Cognome e Nome _______________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________________residente a ____________________ 

Via __________________________________ n._____ 

Cell. _____________________  

Eventuale Recapito telefonico Casa __________________________ 

 

E-mail: __________________________________(indispensabile per accedere al servizio 

informatizzato: consultazione n. pasti consumati e saldo disponibile) 

 

CHIEDE Il servizio di ristorazione scolastica A.S. 2022/2023 per  

 

1° FIGLIO  □ BARRARE SE SI RICHIEDE DIETA DIFFERENZIATA * _______________________ 

1. Cognome Nome dello studente ____________________________________ nato il _________ 

a _____________________________ residente a ____________________in via 

__________________ n.___ CODICE FISCALE ____________________________ iscritto 

presso la scuola : 

Ovvero presso la scuola: 
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Secondaria DONORI 

classe 

 

□ 1^ SEZ._____ 

 

□ 2^ SEZ. _____ 

 

□ 3^ SEZ. _____ 

 

Ovvero presso la scuola: 

Infanzia DONORI 

classe 

 

□ 1^ SEZ._____ 

 

□ 2^ SEZ. _____ 

 

□ 3^ SEZ. _____ 

 

IN CASO DI SECONDO FIGLIO -□ BARRARE SE SI RICHIEDE DIETA DIFFERENZIATA 

*_________ 

2. Cognome Nome dello studente ____________________________________ nato il 

_________________ 

a _____________________________ residente a ____________________in via 

__________________ n.___ CODICE FISCALE _______________________________ iscritto 

presso la scuola  

 

Ovvero presso la scuola: 

Secondaria DONORI 

classe 

 

□ 1^ SEZ._____ 

 

□ 2^ SEZ. _____ 

 

□ 3^ SEZ. _____ 

 

Ovvero presso la scuola: 

Infanzia DONORI 

classe 

 

□ 1^ SEZ._____ 

 

□ 2^ SEZ. _____ 

 

□ 3^ SEZ. _____ 

 

IN CASO DI TERZO FIGLIO -□ BARRARE SE SI RICHIEDE DIETA DIFFERENZIATA 

*____________ 

3. Cognome Nome dello studente ____________________________________ nato il _________ 

a _____________________________ residente a ____________________in via 

__________________ n.___ CODICE FISCALE __________________________________ 

iscritto presso la scuola  

 

Ovvero presso la scuola: 

Secondaria DONORI 

classe 

 

□ 1^ SEZ._____ 

 

□ 2^ SEZ. _____ 

 

□ 3^ SEZ. _____ 

 

Ovvero presso la scuola: 

Infanzia DONORI 

classe 

 

□ 1^ SEZ._____ 

 

□ 2^ SEZ. _____ 

 

□ 3^ SEZ. _____ 

 

A TAL FINE DICHIARA, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 

 

(barrare la voce che interessa) 

 

□ Di essere in regola con i pagamenti delle rette dei servizi scolastici anche di anni precedenti 

e riguardanti anche altri figli; 

 

□ Di essere a conoscenza del debito maturato negli anni pregressi e di averlo saldato in data 

_____________ ________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

□ che la situazione reddituale ed economica del nucleo familiare del richiedente, valida ai fini 

del modello ISEE PER L’ ANNO 2022 è pari a: € _________________ 
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A tal fine si allega l’Attestazione ISEE Ordinario 2022 rilasciata da un CAF autorizzato 

consapevole che in mancanza si applicherà la tariffa Mensa corrispondente alla fascia ISEE 

più alta. 

 

□di essere a conoscenza che i dati saranno inviati all’ufficio Affari Generali del Comune di 

Dolianova ente capofila dalla convezione per la gestione associata del servizio di ristorazione 

scolastica tra cui comuni di Dolianova, Donori, Serdiana e Soleminis. 

 

DICHIARA altresì 

 

1. Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nonché delle 

informazioni riportate sul retro inerenti la determinazione del costo del servizio e le modalità di 

pagamento 

2. di essere consapevole altresì che:  

a) per iscriversi al servizio è necessario che la famiglia sia in regola con i pagamenti 

delle rette dei servizi scolastici anche di anni precedenti e riguardanti anche altri 

figli; 

b) in caso di mancato pagamento, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla 

sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito; 

c) secondo quanto disposto dalle regole sul distanziamento nell’ambito della 

prevenzione dal contagio da covid-19 si potrebbe presentare la necessita’ di 

somministrare il pasto nella stessa aula in cui viene svolta l’attivita’ didattica.  

 

3. che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al 

servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Donori e del Comune di Dolianova; 

4. di essere consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali 

del servizio, come previsto dalla legge sulla privacy (D.Lgs 30/06/2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”). 

 

DIETE DIFFERENZIATE PER MOTIVI DI SALUTE (INTOLLERANZA, ALLERGIE, 

PATOLOGIE) E/O PER MOTIVI ETICO/RELIGIOSI 

 

Il sottoscritto genitore richiede  

MOTIVI DI SALUTE 

 

1) Una dieta specializzata per motivi di salute (allega certificato medico in busta chiusa), che 

non consentono l’assunzione dei seguenti alimenti  

 

___________________________________________________________________ 

Il genitore allega, la certificazione medico-specialistica per la quale si rende necessaria la 

fornitura di un pasto differenziato rispetto a quanto previsto dalla tabella dietetica e, se dovuto, la 

tabella dietetica adattata al caso specifico dal medico specialista e dallo stesso vidimata.  

NOTA BENE 

la certificazione medico-specialistica va presentata ogni anno scolastico.  

Il certificato medico deve essere LEGGIBILE, sottoscritto e datato e, rilasciato da Pediatri o da 

Specialisti in allergologia o malattie metaboliche, con diagnosi della patologia e prescrizione 

dettagliata degli alimenti/ingredienti da utilizzare e/o precisa indicazione terapeutica; nel caso di 

necessità di utilizzo di prodotti dietetici speciali è necessario farlo presente nel medesimo 

certificato). 

L’Amministrazione Comunale, la Direzione scolastica e la ditta fornitrice del servizio si intendono 

sollevate da ogni responsabilità per l’inadempimento a quanto sopra richiesto; 
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MOTIVI ETICO/RELIGIOSI 

 

La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi culturali e religiosi che 

prevede la non assunzione dei seguenti alimenti: 

 

 

 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE 

Data 

        ______________________ 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 

Con la sottoscrizione del presente modello, acquisite le informazioni ai sensi del DLgs. n. 196 

del 30 giugno 2003, il genitore acconsente a mettere a disposizione i dati personali riportati sul 

presente modulo al Comune di Donori, nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti 

dal decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e dalle altre norme vigenti in materia che saranno 

utilizzati ai soli fini, amministrativi e informativi inerenti il servizio richiesto. 

 

La presente informativa riguarda i dati personali presenti nel modulo ed eventuali allegati. 

 

Il Comune di Donori sottopone i dati personali presenti nel presente modulo e allegati a tutte le 

operazioni di trattamento individuate dal DLgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – ovvero, alla raccolta, 

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica, selezione, estrazione, 

raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra operazione utile alla fornitura del servizio 

richiesto con sistemi informatizzati e cartacei . Tali dati potranno anche essere organizzati in banche 

dati o archivi. 

− La raccolta dei dati personali ha natura obbligatoria e sono quelli strettamente necessari 

dovendo dare corso all’attivazione del servizio richiesto, in caso di mancata sottoscrizione 

della presente informativa il servizio non potrà essere concesso. 

− i soggetti ai quali potranno essere comunicati i dati raccolti sono: il personale interno alla 

Amministrazione comunale implicato nel procedimento, le Istituzioni scolastiche 

interessate, il personale dipendente della ditta appaltatrice coinvolto, ogni altro soggetto che 

abbia interesse ai sensi della L. 241/90, esclusivamente per lo svolgimento del servizio 

richiesto e nell’ambito degli incarichi a noi conferiti; 

 

Si informa che, ai sensi dell’art. 7 del DLgs.196/2003, in ogni momento sarà possibile avere 

accesso ai propri dati personali, modificarli, cancellarli o opporsi al loro utilizzo. 

 

 

 Firma per presa visione_____________________ 


