
 

COMUNE DI SOMAGLIA 
Provincia di Lodi 

          

Area Servizi alla Persona 

 
 

RICHIESTA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 
ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

Il sottoscritto (nome genitore/tutore)……………………………………..………..………….…………… 

Codice Fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

tel. ………………..…………………...………… cell. ……………………………………………………... 

e-mail ……………………….…………………………………………………………………………...……            

CHIEDE  

l’attivazione del Servizio Mensa per l’intero ciclo di  

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria I° grado 

Per l’ALUNNO/A…………………………………..……………………………………….…    M        F 

Codice Fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

Nato/a a ………………………………………………………….... il ………………………...….…. 

residente a ……………………….………… in Via ………………………………………………... n. ……  

iscritto nell’a. s. 2019/2020 alla Classe ……….………. sez. …………. della             

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Secondaria I° grado 
 

PRESENTAZIONE DELLE ISCRIZIONI:     DAL 14 GENNAIO AL 28 FEBBRAIO 2019 
 

Richieste aggiuntive: 

Menu differenziato: 

 Menu vegetariano   Menu privo di qualsiasi tipologia di carne   Menu privo di carne di maiale  

 

 Dieta speciale (solo in presenza di certificazione medica) 

Per comprovati motivi di salute (es. allergie o altre patologie) verrà predisposto un menu personalizzato. E’ 
responsabilità della famiglia far pervenire, prima dell’adozione del menu in vigore o dell’inizio dell’anno scolastico, 
la documentazione medica necessaria alla redazione della tabella dietetica differenziata.  
 

 Gratuità per alunni portatori di handicap (è necessario produrre certificazione) 

 

 Nel nucleo fam. sono presenti altri figli che usufruiscono dello stesso servizio di mensa 

Annualmente vengono approvate nel Piano per il Diritto allo Studio agevolazioni tariffarie per le famiglie che hanno 
più figli che usufruiscono dello stesso servizio. Per maggiori dettagli si rimanda a tale documento. 
 

LA PRESENTE COSTITUISCE EFFETTIVA ISCRIZIONE AL SERVIZIO PER L’INTERO CICLO DI STUDI 
 
 

 
 

→ segue



 

 

 Mensa e trasporto sono servizi a domanda individuale soggetti a tariffazione. I costi a carico 
delle famiglie vengono stabiliti annualmente all’interno del Piano per il Diritto allo Studio.  Per 
i soli alunni residenti la quota pasto viene determinata in base al reddito ISEE; pertanto per 
usufruire delle tariffe agevolate occorre presentare annualmente l’attestazione ISEE in corso 
di validità entro il 30 agosto. (in assenza di presentazione di attestazione ISEE viene 
applicato d’ufficio il costo pasto corrispondente alla fascia Isee più alta) 

 
 

 Insolvenze: in caso di mancato pagamento dell’importo dovuto, la scrivente Amministrazione 
Comunale procederà al recupero del credito mediante emissione del ruolo coattivo e, nei casi 
previsti, alla sospensione del servizio stesso. 

 
 
 

SCELTA DELLA MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

□ ADDEBITO SDD SU CONTO CORRENTE BANCARIO (EX RID). Il costo dei pasti verrà addebitato, a 
consuntivo, direttamente sul conto corrente bancario della famiglia con cadenza mensile, 
senza alcuna spesa aggiuntiva. Chi aderisce per la prima volta a questa modalità di 
pagamento deve compilare anche l’allegato A “Modulo di autorizzazione all’addebito 
bancario”. 

 

□ BOLLETTINO POSTALE.  Verrà spedito a casa con cadenza mensile un bollettino postale per il 
pagamento dei pasti consumati; il pagamento potrà essere effettuato attraverso diversi 
canali, con relative commissioni in base alla tipologia: 

 

→ presso tutti gli uffici postali  
→ presso la Tesoreria  Comunale – Banco Popolare, filiale di Somaglia, Via Matteotti 
→ tramite servizio di Home Banking per utenti abilitati al pagamento di bollettini postali 

 

          

Per ulteriori informazioni: Area Servizi alla Persona, Via Matteotti n. 10, tel. 0377 57901 (int.1) 
e-mail: serviziallapersona@comune.somaglia.lo.it 

 
 

Data, ___________________________        
              Firma del Genitore/Tutore 
 
 

 

                   __________________________________________ 

 
 

 

INFORMATIVA ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del D Lgs 196/2003, La informiamo che: 

- i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentate per le finalità 

strettamente connesse 

- il trattamento dei dati viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaborati elettronici a disposizione degli uffici 

- il titolare del trattamento è il Comune di Somaglia 

è possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati rivolgendosi all’indirizzo 

specificato 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO A 
 
 

Modulo di autorizzazione all’addebito bancario 
Da compilare solo se si richiede tale modalità di pagamento 

 
 

Nome alunno:  ___________________________________ 

 
Dati relativi all’intestatario del conto: 

Nome e Cognome______________________________________________________________ 

Indirizzo____________________________________________________________n.________ 

Località_______________________________________Telefono________________________ 

Codice Fiscale [_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

 

Coordinate bancarie del conto corrente: 

NOME BANCA ______________________________________________________________  

FILIALE DI _________________________________________________________________  

ABI _________________ CAB ________________ C/C N. ___________________________ 

CODICE IBAN (per l’Italia è composto da n. 27 caratteri): 

[_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_][_] 

 

 

Data ______________  FIRMA PER ACCETTAZIONE_______________________________ 

 

 

 
Informativa trattamento dati personali (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) 

I dati personali in possesso del Comune di Somaglia sono raccolti direttamente dall’interessato e 
potranno essere trattati anche da altri soggetti nominati o incaricati. Il loro trattamento avverrà 
mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle suddette 
finalità in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
 

Firma per accettazione 
 
 

_____________________________ 

 


