
     COMUNE DI GAZZANIGA 
       Provincia di Bergamo 

 

         Servizi alla persona 
 

 

 

 
Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG) tel 035/737.029 CF e PI 00250930161 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE DI GAZZANIGA 

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA – a.s. 2022-2023 
 

IO SOTTOSCRITTO:  ____________________________________________________________________ 

NATO A _________________ IL ____________________ C.F. ___________________________________ 

RESIDENTE A ___________________IN VIA ________________________________________________  

TEL _____________________ e-mail ________________________________________________________ 

REDDITO ISEE:   _____________________________  

 

FASCIA DI APPARTENENZA:   1  2  3  4 

 

CHIEDO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PER I SEGUENTI FIGLI: 

1) COGNOME E NOME       ___________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL ________________________________  

C.F. _________________________________________ RESIDENTE A ______________________ 

IN VIA __________________________________________________________________________ 

ISCRITTO AL _______________ ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  

 Chiedo la seguente dieta personalizzata:         NO CARNE DI MAIALE 

NO CARNE  

NO CARNE E PESCE 

DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE  

    APPROVATA DAL SERVIZIO IGIENE DELL’ASL 

       (allegare la certificazione se non è stata consegnata 

 in precedenza) 

Eventuali note ________________________________ 

  

2) COGNOME E NOME       ___________________________________________________________ 

NATO A ______________________________________ IL ________________________________  

C.F. _________________________________________ RESIDENTE A ______________________ 

IN VIA __________________________________________________________________________ 

ISCRITTO AL _______________ ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE  

 Chiedo la seguente dieta personalizzata:          NO CARNE DI MAIALE 

NO CARNE  

NO CARNE E PESCE 

DIETA SPECIALE PER MOTIVI DI SALUTE  

    APPROVATA DAL SERVIZIO IGIENE DELL’ASL  
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     COMUNE DI GAZZANIGA 
       Provincia di Bergamo 

 

         Servizi alla persona 
 

 

 

 
Via Marconi n. 18 – 24025 Gazzaniga (BG) tel 035/737.029 CF e PI 00250930161 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO:         tramite credito prepagato presso la cartoleria Azzurro Pastello 

 tramite addebito in c/c: nel caso di prima domanda compilare apposito  

      Modulo 

 tramite addebito in c/c: si conferma Iban anno precedente (in caso di 

modifica dell’iban barrare la casella prima domanda) 

 

 

 

 

COMUNE DI GAZZANIGA (BG) 

 

Informativa Privacy (art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196) 

Codice in materia di protezione dei dati personali  
 

Ai sensi dell’art.13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali forniti al Settore Servizi alla 

Persona è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali ed avverrà presso il Comune di Gazzaniga, con l’utilizzo di 

procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità; i dati potranno essere comunicati o portati a 

conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbano partecipare al procedimento 

amministrativo.  

I dati potranno, altresì, essere comunicati o portati a conoscenza dei seguenti responsabili o incaricati del trattamento dati del Comune di 

Gazzaniga: incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso il servizio protocollo e archivio, servizio finanziario. Il 

conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo e la loro mancata indicazione 

comporta quindi l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della prestazione finale.  

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art.7 del citato codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste al Comune di Gazzaniga. 
 
 

 

 

 

 

 

 

Data_____________________                           Firma___________________________________________ 

 

 

 

 

 

Allegare fotocopia carta di identità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente domanda dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2022 
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