
Servizio di mensa scolastica - anno 2016 – 2017 
Da presentare entro il 08/08/2016 al protocollo comunale allegando fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente.     

 AL   SIGNOR  SINDACO   DEL COMUNE DI   ROMETTA 
   

Il  sottoscritto/a  Cognome …………………………………………………….. Nome …………………………….. 
  
Luogo e data di nascita  ……………………… , ……………          residente a  ……………………………….… 
  
in via ……………………………….…… tel……………………….  Cod. fisc    .………..……………….……… 
  
nella qualità di  genitore/ avente la rappresentanza legale dello/a  studente/ssa ……………………………………  chiede 

  
di voler ammettere il sotto indicato studente ad usufruire del servizio mensa destinato agli alunni della scuola 
dell’infanzia e della scuola dell’obbligo espletato dal comune di Rometta nei plessi indicati dall’Autorità scolastica 
come segue:  
- scuola dell’infanzia: plessi di Rometta Centro e di Rometta Marea; 
- scuola dell’obbligo: plesso di Rometta Centro.      A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, consapevole della decadenza dai benefici 
conseguiti in seguito a dichiarazioni non veritiere e del fatto che gli atti falsi  e le dichiarazioni mendaci sono puniti 
ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

  studente 
  
Cognome ………………………………………….  Nome  ………………………………………………………. 

 
 Luogo e data di nascita  ………………………………………….. ,  ……………………..    

 
in via  …………………………………………,  n°. …….. Codice fiscale  ……………………………………… 

 
Iscritto per l’anno in corso presso l’Istituto comprensivo di Saponara  e frequentante  il plesso ricadente nel comune  
 
di Rometta  di via     ……………………………………………………….………… 

        Scuola dell’infanzia          Scuola  primaria            Scuola secondaria di I grado   classe ……….…    sez ………                                                                                                                    
 Di essere a conoscenza:  - che il servizio viene erogato dal comune tramite ditta incaricata dietro corresponsione  del relativo contributo  per 

singolo pasto del valore determinato dalla G.C. con Delibera n.197 del 22.12.2015 con validità fino al 31.12.2016; 
 
 

            - che  Ai sensi della D.Lgs 196/2003.  il richiedente autorizza il comune di Rometta, ad utilizzare i dati contenuti nel 
presente formulario per le finalità previste dalla legge, nonché per elaborazioni statistiche da svolgere in forma 
anonima e per la pubblicazione degli esiti, il tutto nel rispetto dei limiti posti dal D.Lgs 196/2003. 
 
  Rometta, ……………………….                                              FIRMA ………………………………………   
 
  Richiesta servizio di refezione scolastica  istituto comprensivo - anno scolastico 2016/17. 
  
Per ricevuta della domanda del  dichiarante …………………….………………… data di nascita ...……………… 
 
Per l’alunno/a ………………………………………………….  
 ROMETTA, ……………………………..                                     l’operatore   ………………………………………………                                                        
 


