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RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

I MODULI DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE SOTTOSCRITTI  

DA ENTRAMBI I GENITORI 

 

Il sottoscritto……………………………..……………………………………padre 

La sottoscritta………………………………………………………………………madre  

di …………………………………. nato a ………………………………. il………………….  

iscritto per l’anno scolastico 2022/23  alla classe ………… SEZ….. della scuola primaria  “A. Volta” di 

Casnate con Bernate, residente in…………………………   Via…………………………………….. 

cell. n…………………………e.mail …………………………………………………………. 

pec…………………………………………………………………………… 

 

chiede l’iscrizione al servizio di refezione, nel rispetto di quanto contenuto nel regolamento comunale in 

materia. 

 

 A tal fine dichiara che la situazione della propria famiglia è la seguente: 

  residenza anagrafica dell’intero nucleo familiare in Casnate con Bernate; 

  entrambi i genitori (o l’unico genitore) impegnati in attività lavorativa; 

  fratello frequentante il medesimo plesso (indicare n……. fratelli); 

  unico genitore con residenza anagrafica in Casnate con Bernate.  

   utente già iscritto e frequentante negli anni precedenti  

Si chiede l’esclusione dei seguenti alimenti ……………………………………………………………per: 

  allergie e/o intolleranze (allegare certificato medico) 

  motivi etici / religiosi 

 

 L’erogazione del servizio viene richiesto per i seguenti giorni (barrare la voce interessata): 

 

    Da lunedì a venerdì (classi 40 ore)                    

   Da lunedì a giovedì (classi 28 ore) 

   

(la presente adesione deve essere TASSATIVAMENTE consegnata al protocollo comunale entro il  16 

MAGGIO 2022 – le richieste pervenute successivamente a tale data verranno inserite nella eventuale lista 

di attesa, qualora i posti disponibili fossero già esauriti). 

 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del D. Lgvo 196/2003 ss.mm. si autorizza il Comune di 

Casnate con Bernate al trattamento dei dati personali finalizzato al procedimento di cui all’oggetto. 

Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto dichiara di conoscere ed accettare il vigente regolamento comunale dei 

servizi scolastici per il servizio in essere ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile. 

 

 

    Firma del padre______________________________ 

 

    Firma della madre______________________________    


