
                                 CITTÀ DI VENAFRO  
  MEDAGLIA D’ORO 

PROVINCIA DI ISERNIA 
 

 
AL COMUNE DI VENAFRO 

SETTORE AFFARI GENERALI 
 
 

 

OGGETTO: SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - Anno scolastico 2021 – 2022 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)______________________ (nome) ____________________________ 

Nato/a a ________________________________ il _____________________________________ 

residente a _____________________________________ alla via_____________________________ 

N. telefono _________________________e-mail_________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

l’iscrizione al servizio di refezione scolastica dell’alunno/i di seguito generalizzato/i : 

1°ALUNNO/A___________________________________________________________________ 

Nato/a  a_____________________________________il__________________________________ 

frequentante per l’a.s. 2021/2022  l’Istituto Comprensivo Statale: 

o “Leopoldo Pilla” 

o “Don Giulio Testa” 

o Infanzia, classe______________________________ sezione ______________________________ 

o Primaria, classe ______________________________sezione ______________________________ 

 

2° ALUNNO/A__________________________________________________________________ 

Nato/a  a_____________________________________il__________________________________ 

frequentante per l’a.s. 2021/2022  l’Istituto Comprensivo Statale: 

o “Leopoldo Pilla” 

o “Don Giulio Testa” 

o Infanzia, classe______________________________ sezione ______________________________ 

o Primaria, classe ______________________________sezione ______________________________ 
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3° ALUNNO/A__________________________________________________________________ 

Nato/a  a_____________________________________il__________________________________ 

frequentante per l’a.s. 2021/2022 l’Istituto Comprensivo Statale: 

o “Leopoldo Pilla” 

o “Don Giulio Testa” 

o Infanzia, classe______________________________ sezione ______________________________ 

o Primaria, classe ______________________________sezione ______________________________ 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in caso di affermazione 

mendace 

D I C H I A R A 

o Di prendere atto che l'Ente si riserva di accogliere o meno la domanda dopo la verifica di idoneità. 

o Di essere a conoscenza dell'obbligo di compartecipazione alle spese del servizio, nella misura e con le 

modalità stabilite dall'Ente, così come che l'Amministrazione Comunale può apportare annualmente 

variazioni alle tariffe. 

o Di avere l’esigenza di dieta speciale per motivi di salute, come documentato dalla allegata certificazione 

medica / o per motivi culturali-religiosi (Specificare l’esigenza: __________________________ 

__________________________________________). 

AUTORIZZA 

Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 e succ. mod. e dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679, il Comune di Venafro, al trattamento dei propri dati personali per le comunicazioni relative a 

detto servizio comunale di mensa scolastica mediante e-mail/SMS. 

 

Venafro,  ____________ 

  

 

    IL RICHIEDENTE 

____________________ 

All’uopo si allega: 

- Documento di riconoscimento valido alla data della domanda del richiedente; 
- In caso di richiesta di esenzione alla compartecipazione  al costo del servizio: 

Dichiarazione sostitutiva unica e  attestazione ISEE valida al momento della domanda  (DPCM 
159/2013). 
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