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Ai Genitori degli alunni iscritti alla 
Scuola Primaria e Secondaria di primo Grado 
Scuole “San Zeno” 
Anno formativo 2019/2020 

     
Oggetto: Servizio mensa scolastica – Anno scolastico 2019-2020. 
 
 Con riferimento al servizio mensa scolastica per l’anno formativo 2019-2020 è necessario che i 
genitori interessati facciano pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Zeno di Montagna entro il 
20 agosto 2019  il modulo di iscrizione debitamente compilato e sottoscritto. 
 Inoltre, si ricorda che: 
 
- il servizio di mensa scolastica verrà effettuato nei giorni di rientro pomeridiano stabiliti dall’Istituto 

Comprensivo di Caprino Veronese per ogni classe. 
- Il pranzo sarà preparato in base al  “Menù Tipo” comunicato dall’Aulss 9 Scaligera che non può 

subire variazioni. Si informa che eventuali intolleranze/patologie devono essere segnalate e 
debitamente certificate da un medico specializzato al momento dell’iscrizione. 

- Il costo del singolo buono pasto è pari ad € 4,26. 
- L’acquisto dei buoni pasto dovrà essere effettuato presso l’istituto Banco BPM nella filiale di 

Caprino Veronese o San Zeno di Montagna. La banca, a fronte dell’incasso, rilascerà agli utenti 
regolare ricevuta di effettuato versamento unitamente al  blocchetto “ Buoni pasto” pagati. 

- I “buoni pasto“ dovranno essere consegnati dagli alunni al mattino al personale scolastico 
incaricato della sorveglianza, che a sua volta li consegnerà alla ditta addetta al servizio, la quale, in 
questo modo, sarà a conoscenza del numero esatto di pasti da preparare. 

- Durante il pranzo è assicurata la sorveglianza da parte del personale della scuola.  
- Si ricorda che, volendo avvalersi della possibilità di detrarre le spese sostenute per i buoni pasto, 

è necessario, all’atto del pagamento, specificare nella causale di versamento, il codice fiscale del 
genitore pagante e del figlio che usufruisce del servizio di mensa e tenere tutte le ricevute degli 
acquisti effettuati. 

- Gli uffici sono a disposizione per qualsiasi chiarimento. I moduli potranno pervenire, oltre che 
direttamente all’ufficio Protocollo, anche a mezzo fax al numero 045.7285222 o mezzo mail 
all’indirizzo anagrafe2@comune.sanzenodimontanga.vr.it  allegando un documento di identità del 
genitore. 
 
Cordiali saluti. 

Il Responsabile dell’Area 
Elisa Zanolli 

Firma autografa omessa ai sensi art. 3 D. Lgs. 39/1993 
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Adesione al servizio mensa scolastica – anno scolastico 2019-2020 
valida fino al completamento dell’anno scolastico, salvo rinuncia scritta su apposito modulo 

 

iI sottoscritto GENITORE  
 

 

nato a  
 

in data  

residente a  
 

in via  

Telefono 
 
e-mail  

Codice Fiscale  
 

 
in relazione alla presente domanda di iscrizione al servizio mensa scolastica del proprio figlio, valendosi delle disposizioni di cui agli artt. 
5, 46 e 47 del T.U. della normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n° 445/2000.  

consapevole  
 

 ai sensi degli artt. 71 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 delle responsabilità penali che si assume per falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci; 

 che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni fornite;  

 di quanto deliberato dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe dei servizi scolastici;  

 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, dovrann o 
essere tempestivamente comunicati con apposito modulo all’Ufficio Anagrafe del Comune di San Zeno di Montagna:  

 
chiede l’iscrizione al servizio mensa scolastica per l’anno 2019-2020 del/la proprio/a figlio/a: 
 
Cognome  _________________________________________________  Nome ________________________________________ 
nato/a a   ______________________________________________________   in data __________________________________  
iscritto/a alla classe   _______    della scuola:     □   Primaria         □   Secondaria di primo grado  
 
Cognome  _________________________________________________  Nome ________________________________________ 
nato/a a   ______________________________________________________   in data __________________________________  
iscritto/a alla classe   _______    della scuola:     □   Primaria         □   Secondaria di primo grado  
 
Cognome  _________________________________________________  Nome ________________________________________ 
nato/a a   ______________________________________________________   in data __________________________________  
iscritto/a alla classe   _______    della scuola:     □   Primaria □   Secondaria di primo grado  
 

 
Si allega inoltre (secondo la modulistica ULSS) eventuale: 

 
□ certificazione specialistica-allergologica relativamente a patologie per le quali è richiesta dieta speciale come allergie, intolleranze, 

celiachia ecc.    
 
□ richiesta di dieta specifica per motivi etico/religiosi.  
 
Dichiara di aver preso visione delle modalità di funzionamento della mensa scolastica.  
 
Data_____________                                         Firma ___________________________ 
  

INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI  
(Regolamento Europeo n. 679/2016  in materia di protezione dei dati personali e Articolo 13 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali) 

La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedim enti amministrativi in corso e per i controlli previsti dalla legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le 
informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di le gge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; in 

particolare sono comunicati al Ministero delle Finanze ed alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi al  Consorzio Nazionale Concessionari di Riscossione dei Tributi nei casi di riscossione coattiva. I diritti 
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il  titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Zeno di Montagna; il Responsabile è il 
Responsabile dell’Area del Comune di San Zeno di Montagna – Contrada Cà Montagna, 11 – Tel. 045/7285950 – Fax 045/7285222.  

Consenso  
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale. Con la firma apposta in calce alla presente, sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità 

sopra indicate.  

 
San Zeno di Montagna lì _______________        Firma del genitore    _____________________________ 
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