
 
Città di Lissone 

Provincia di Monza e Brianza 
 

Settore Istruzione, Politiche Giovanili e per l’Infanzia  

 

   

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOL ASTICA – A.S. 2017/2018 
 

 
SCUOLA_______________________________________CLASSE_____________ 

 
Scrivere la scuola e la classe che sarà frequentata nell’a.s. 2017/2018 

 
Dati  anagrafici alunno/a 
 
COGNOME ________________________________________ NOME ________________________________ 
 
NATO A      ________________________________________ IL _____________________________________ 
 
  
Altri figli iscritti  al servizio ristorazione scol astica (per l’a.s. 2017/2018): 
 
COGNOME ___________________________________NOME _____________________________SCUOLA E CLASSE _________________________ 
 
COGNOME ___________________________________NOME _____________________________SCUOLA E CLASSE _________________________ 
 
COGNOME ___________________________________NOME _____________________________SCUOLA E CLASSE _________________________ 
 

Scrivere la scuola e la classe che sarà frequentata nell’a.s. 2017/2018 
 

 
Dati anagrafici del genitore intestatario del pagamento che, con la sottoscrizione del presente 
modulo, si impegna al pagamento dovuto per la fruizione del servizio e allega copia di documento 
di identità 
 
 
COGNOME ________________________________________ NOME _________________________________________ 
 
CODICE FISCALE __________________________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN VIA _______________________________________________________ N° ______________________ 
 
CAP ____________ CITTA’ ______________________________________________ PROVINCIA ________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO __________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO MAIL __________________________________________________________________________________ 
 
NOMINATIVO INDICATO SULLA CASELLA POSTALE (se diver so dal cognome e nome dell’adulto pagante): 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
IL SOTTOSCRITTO (nome e cognome) ___________________________________________________________________________________________ 
 
AUTORIZZA IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” D.Lgs. 196/2003. 
 
DATA _______________________________________                   FIRMA ________________________________________________________________ 

INFORMATIVA CODICE SULLA PRIVACY,  ai sensi dell' art. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei suoi dati personali è finalizzato unicamente 
all'esame ed allo svolgimento della procedura richiesta, ed ad informarla sull'esito della sua richiesta. Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma 
l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di utilizzare il servizio. Il trattamento sarà effettuato dai soggetti incaricati, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati, secondo quanto previsto dal D. Lgs.196/03. I dati potranno essere comunicati ad altri 
Enti solo per i fini istituzionali inerenti l'espletamento della sua richiesta. Il titolare del trattamento dei dati  è il Comune di Lissone, ed il responsabile del 
trattamento è il Dirigente del Settore Istruzione, Politiche Giovanili e per l’Infanzia dott.ssa Angela Levatino.  


