
          
Comune di Arnesano      Servizio Pubblica Istruzione  
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA STATALE 
DELL’INFANZIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 

 
    All’Ufficio Pubblica Istruzione 
    del Comune di Arnesano 
 

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome del genitore)___________________________________ 

nato/a a _________ il _______ e residente a ____________ Via ______________________ 

Telefono _____________ esercente la responsabilità genitoriale nei confronti del minore 

(Cognome e nome dell’alunno/a) _______________________________________________ 

nato/a il __________________________  a _______________________________ 

frequentante la Scuola dell’Infanzia Statale di Arnesano 

CHIEDE 
di poter usufruire del servizio di refezione scolastica per l’a.s. 2013/2014 

a tal fine DICHIARA 
a conoscenza di quanto disposto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 sotto la propria personale responsabilità, 

- Di avere preso conoscenza delle condizioni generali che il Comune di Arnesano ha fissato per 
la fruizione del servizio e di accettarle e rispettarle incondizionatamente; 

- Che il proprio figlio/a (crociare):  

□ non è affetto da intolleranze o allergie alimentari 

□ è affetto dalle intolleranze o allergie alimentari indicate nell’allegata certificazione 
medica (in tal caso i genitori dovranno darne tempestiva comunicazione 
all’Ufficio Pubblica Istruzione). 

 
Arnesano, lì _______                                  Firma* 

 
   ___________________________ 

*NOTA BENE: 
Nel caso di mancata sottoscrizione della presente istanza davanti al personale comunale il richiedente 
dovrà allegare alla stessa copia di un documento di riconoscimento. 
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003) 
 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, commi 2 e 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si 
comunica quanto segue: 
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto e 
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi.  
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’istruttoria del procedimento e di 
conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere il provvedimento richiesto; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici 
comunali, all’Istituto Comprensivo Polo 2 di Monteroni di Lecce Arnesano, alla ditta affidataria del servizio di preparazione dei pasti, 
all’ASL di Lecce e ad Equitalia SpA; 
e) Diritti dell’interessato: L’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 del d.L.gs.196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al 
trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta. 
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Arnesano, con sede ad Arnesano in Via De 
Amicis, 20. 
 


	CHIEDE

