
DOMANDA ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

DA CONSEGNARE ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI CAINO  
 

DAL  15/02/2023 AL 15/04/2023 
 

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

tel. ......................................................................... e.mail ………………..……………………………………………... 

La sottoscritta …………………………………………………….…….……….............………………………………. 

tel. .......................……………………………….…. e.mail ………..............…………………………………………… 

Chiediamo l’iscrizione al servizio mensa 

per nostro/a figlio/a ……........……….….........…........................ nato/a a ....................................................................... 

il …............................................... Codice Fiscale ..........………..…………………….……………....………………... 

Residente a …………….…………….. in Via ……………….…..…..…………………..………… n. ………………. 

Che frequenterà nell’anno scolastico 2023/2024  la classe …….… Sezione ……..…  

 

 

Al fine di redigere la graduatoria, in caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili, dichiariamo: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□ Alunno residente    □ Alunno non residente 

□ Alunno in possesso di certificazione di disabilità oppure in carico al servizio disagio o tutela; 

□ Alunno che appartiene a famiglia in cui entrambi i genitori lavorano oppure è presente un unico genitore e 

questo è lavoratore 

□ Frequenza dal lunedì al venerdì  □ Frequenza lunedì – mercoledì e venerdì 

 
Il Comune di Caino si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento eventuale documentazione a dimostrazione 

di quanto dichiarato. 
 
 

 

Data, ………………………..   Firma papà *……………………......…………………….. 

Firma mamma *……………………….....……………….. 

Altro**……………………………………………………. 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da 

un solo genitore, si intende che la scelta sia stata condivisa. 

** Tutore legale 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali 
nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente 

all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 



AL COMUNE DI CAINO 
 

 

RICHIESTA DI DIETA SPECIALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 
 

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

tel. ......................................................................... e.mail ………………..…………………………………………. 

La sottoscritta …………………………………………………….…….……….............…………………………… 

tel. .......................……………………………….…. e.mail ………..............……………………………………….. 

chiede 

per nostro/a figlio/a ……........……….….........…........................ nato/a a ............................................................ 

il …............................................... Codice Fiscale ..........………..…………………….……………....………… 

Residente a …………….…………….. in Via ……………….…..…..…………………..………… n. ……….. 

Che frequenterà nell’anno scolastico 2023/2024 la classe …….… Sez. …..…  

la somministrazione al/alla proprio/a figlio/a di (barrare la casella interessata): 

 

□  dieta  speciale  per  allergie,  intolleranze  e/o  patologie  alimentari  (allegare certificazione medica in originale) 

□  dieta  per  motivazioni  etico-religiose  precisando  che  non  dovranno essere somministrati i seguenti alimenti: 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

La richiesta è presentata per l’intero anno scolastico 2023/2024. 
 
 
 
 
 

Data, ………………………..   Firma papà *……………………......…………………….. 

Firma mamma *……………………….....……………….. 

Altro**……………………………………………………. 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

sia stata condivisa. 

** Tutore legale 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Caino saranno trattati 
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Caino. 
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici dell'Ente e 
consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.caino.bs.it. 
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA Srl 14243311009 Via della Conciliazione, 10 00193 Roma GHIRARDINI DANIELA 

 


