
        ISCRIZIONE MENSA SCOLASTICA 
                                       ADULTO RICHIEDENTE 

Comune di Triggiano 
COGNOME  E NOME                                                                              PADRE / MADRE 

 
 
 
LUOGO E  DATA DI NASCITA 

 
 
 
RESIDENTE IN VIA/CORSO/PIAZZA   -  N. CIVICO 

 
 
 
CODICE FISCALE 

 
 
 

CHIEDE L’AMMISSIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  
ANNO SCOLASTICO 201__ / 201__ DEL FIGLIO/A 

 
COGNOME E NOME                                                                                DATA DI NASCITA 
 
 
 

SCUOLA        NOME             CLASSE SEZ.       INSEGNANTE 
 
       DELL’INFANZIA (Materna): __________________ 
  
        di Via ____________________________                ______      ___       ___________________ 
  
 
        PRIMARIA (Elementare) _____________________ 
 
        Di Via ____________________________                ______     ___       ___________________ 
 
 
CHE IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A: 

E’ ALLERGICO O INTOLLERANTE AGLI ALIMENTI:        SI          NO 
(In caso di ALLERGIA O INTOLLERANZA allegare CERTIFICATO MEDICO IN ORIGINALE) 

 
Ulteriori annotazioni: 

ASSISTITO DAL COMUNE (50%)  
si allega attestazione rilasciata dall’Assistente Sociale  

DIVERSAMENTE ABILE (ESENTE)  
si allega attestazione ASL  
Si impegna a versare a mezzo ccp n° 14333702 intestato a “Comune di 

Triggiano – contributo mensa scolastiche” un contributo pari a: 
- Per n. 20 pasti - EURO 42,00 (€ 2,10 a pasto) 
- Per n. 10 pasti - EURO 21,00 (€ 2,10 a pasto) 
- Per n. 5 pasti - EURO 10,50 (€ 2,10 a pasto) 

 
Data ________________ Firma del richiedente ____________________________ Telefono _____________________ 
 
 

Servizio Pubblica 

Istruzione, Sport e Tempo 

Libero 

 

Dirigente: 

Ing. Felice A. Rubino 

 

Responsabile: 

Istr. Dir. Amm.tivo  

Michele Dicosola 

 
 
Sito Istituzionale: 
www.comune.triggiano.ba.it 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del TU 
196/03 in materia di prote-
zione dei dati personali 
 
La informiamo che i dati per-
sonali forniti attraverso la 
compilazione di questo mo-
dulo saranno trattati al solo 
scopo di dare esecuzione alla 
sua richiesta.  
I dati saranno conservati 
nell’archivio (informatico e 
cartaceo) delle richieste di 
iscrizione al servizio mensa 
scolastica. 
Come previsto dall’art.13 del 
TU 196/03, Lei ha il diritto 
di avere conferma dell’esi-
stenza di dati che la riguar-
dano, di modificarli o aggior-
narli, di cancellarli o opporsi 
per motivi legittimi al loro 
trattamento. 
Titolare del trattamento è il 
Comune di Triggiano, P.zza 
Vittorio Veneto n.46, 70019 
Triggiano (Ba). 

IL DICHIARANTE E’ CONSAPEVOLE ai sensi degli artt. 71,75 e 76 del D.P.R. n.455/2000 delle responsabilità penali che si 
assume per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare le informazioni 
fornite e che la non veridicità della dichiarazione comporta la decadenza del beneficio. 




