
       AL COMUNE  DI ZEVIO 
 

 

DOMANDA PER USUFRUIRE DEL SERVIZIO MENSA  
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
Costo per il 2020: € 4,00 a pasto (riduzioni per 2°, 3°, 4° figlio in mensa contemporaneamente,  per il 4° figlio 
anagrafico e per chi utilizza il servizio di trasporto scolastico se residenti ) delibera di G.C. n. 20 del 21.02.2019 
ed indirizzo di Giunta Comunale del 23.12.2019. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________ ____________________ 
 
Residente a  ___________________________ Via __________________________________n. ___ 
 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________ 
 
Tel. Ab.________________cell. ______________________   e- mail _________________________  

 
 

CHIEDE IL SERVIZIO  MENSA 

 

 
Per il  figlio/a  ___________________________________________________________________ 

 

che nell’a.s. 2020/2021 frequenterà : 

 
 Scuola Primaria di _____________________________classe ___________sez._______  

 
con n.1 rientro settimanale il giorno  ____________________________________ 
 
per i seguenti motivi ( barrare le voci interessate ) – la priorità all’accesso  seguirà l’ordine di  seguito 
indicato   (G.C. n. 537 del11.9.1997) - :  

 l’alunno utilizza il servizio di trasporto comunale  
 l’alunno ha entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno  
 l’alunno abita a più di  1 Km dalla scuola  indipendentemente dal lavoro dei genitori  

            

 Scuola Primaria  di Zevio tempo pieno   classe ___________ sez.____ 
 

 Scuola Primaria di Campagnola tempo pieno classe ________ sez ____ 

 
 Scuola  dell’Infanzia di  Zevio capoluogo    sez._______  

 
Dichiara inoltre che   

 l’alunno ha il/i fratello/i__________________________________________________alla 
Scuola  dell’Infanzia  che utilizza/no il servizio  

 l’alunno ha il/i fratello/i__________________________________________________alla 
Scuola Primaria di ___________________ classe _____________ sez.________che 
utilizza/no il servizio  

 l’alunno è il quarto  figlio anagrafico o successivo,  fiscalmente a carico,  del nucleo familiare  
 

 L’alunno necessita di dieta speciale         religiosa ___ *    **             medica ___ ** 

 
* specificare quali alimenti eliminare ____________________________________________________________________ 
** contattare l’ufficio scuola tel. 0456068410 per informazioni sulla procedura da seguire 
 
 
 



 
Dà atto di essere a conoscenza che la domanda verrà accolta compatibilmente con quanto previsto 
dall’organizzazione  scolastica, con i problemi organizzativi del servizio e nel caso della scuola primaria, secondo 
l’ordine delle motivazioni di cui sopra. Dà atto altresì che in caso di rinuncia al servizio prima dell’inizio o in 
qualsiasi momento dell’a.s. , dovrà dare comunicazione scritta motivata al Comune e alla Segreteria della Scuola. 
 
 

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Zevio 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 Zevio. 

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 
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo www.comune.zevio.vr.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 Recupero Luigi 
 
 
 
 

                                                                                                       IL GENITORE  

 
  Data  _________                                         ____________________________ 

http://www.comune.zevio.vr.it/

