
Al COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE 

Servizio Istruzione 

 

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020 

Per motivi organizzativi il presente modulo deve essere riconsegnato tassativamente entro il 24 Maggio 2019 

all’Ufficio Istruzione del Comune o via e-mail all'indirizzo: servizipersona@comune.pasianodipordenone.pn.it  

 

Il sottoscritto: cognome ____________________________________ nome_________________________ 

CODICE FISCALE: __________________________________________________ 

Residente a ________________________________________________ cap. _______ 

in Via _______________________________________________N.______ cellulare___________________ 

e-mail _________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

L’iscrizione al servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2019/2020 per  il/la proprio/a  figlio/a: 

cognome________________________________nome___________________________________ 

nato/nata a _________________________________ il ______________________________ 

CODICE FISCALE: ________________________________________________________ 

Residente a ______________________________________  cap. ________ 

in Via _______________________________________________N. _______  

 
iscritto per l'a.s. 2019/2020 alla scuola: 
 

□  INFANZIA STATALE  plesso di Pasiano – sezione _________ 
 

□  PRIMARIA    plesso di   □ Pasiano      CLASSE  _______  sezione_______ 

□ Cecchini    CLASSE   _______ sezione_______ 
 
 

utente del servizio mensa nei giorni (barrare la casella corrispondente): 
 

□  lunedì 

□  martedì 

□  mercoledì 

□  giovedì 

□  venerdì 
 
al costo di € 3,00 al pasto, come fissato dalla delibera di Giunta Comunale n. 45 dell’11.03.2019 per l’anno 
scolastico 2019/2020, salvo variazioni. 
 

D I C H I A R A 

che il proprio figlio/figlia necessita di dieta speciale  per: 

□  le seguenti  intolleranze alimentari: 

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

segue 



 

□  le seguenti  allergie alimentari: 
 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

e si impegna a consegnare l’originale del certificato medico redatto dal medico curante, secondo le linee 
guida per i CERTIFICATI MEDICI NELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA (A.A.S. n. 5 Friuli Occidentale di 
Pordenone dd. 31.08.2017 – prot. n. 61867) prima dell'inizio dell'anno scolastico, A PENA DI ESCLUSIONE 
DAL SERVIZIO. 

 

 
□  OPPURE per motivi etnico-religiosi chiede la ELIMINAZIONE delle seguenti categorie di ALIMENTI: 

(barrare la casella corrispondente) 

□   carne suina e derivati 

□   carne bovina e derivati 

□   tutti i tipi di carne e derivati 

□   latte e derivati 

□   uova e derivati 

□   pesce 

□   tutti gli alimenti di origine animale (vegana) 

□   carne e pesce (vegetariana) 

□   altro: specificare___________________________________________ 

 

D I C H I A R A  inoltre (ai fini della dichiarazione modello 730) 

 
che il soggetto pagante il servizio è: (compilare solo se diverso dal sottoscrittore) 
 
cognome___________________________ nome_____________________________ 

CODICE FISCALE: __________________________________________________ 

Residente a ______________________________________  cap_______ 

in Via_______________________________________________N._______ cellulare____________ 

e-mail ____________________________________ 

 

Pasiano di Pordenone, lì __________________ 

F I R M A 
 

 
 
 
Il pasto verrà somministrato all'alunno dopo 5 giorni lavorativi dalla presentazione del presente modulo al Comune. 
 
 
 
 
PRIVACY: Ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Comune di Pasiano di Pordenone in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati 
personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate all'interno dei propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e 

riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e Comune di Pasiano di Pordenone. Ai sensi 

dell'art.13, il cliente potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi dati personali. 


