
Modulo

Al comune di Sesto San Giovanni
ufficio scuole

Domanda d’iscrizione alla ristorazione scolastica a.s. 2020-2021

scuola.............................................................. classe................              
                            

Dati anagrafici figlio/a più grande
          
Cognome _________________________________ nome_______________________________ F    M 

nato/a il ________________   luogo di nascita ___________________________________PAN __________

Altri figli iscritti al servizio ristorazione

nome__________________________  scuola __________________________classe _______PAN________

nome__________________________  scuola __________________________classe _______PAN________ 

nome__________________________  scuola __________________________classe _______PAN________

Dati anagrafici genitore intestatario scheda

Mamma   Papà   Tutore   

Cognome __________________________            nome_______________________________________

data di nascita__________________luogo di nascita ____________________________________________

codice fiscale___________________________________

residente a __________________________ in via/piazza _______________________________ n. ______

cellulare _________________________   email ________________________________________________

Tariffa 
Per avere una riduzione della tariffa dovete avere un ISEE 2021 inferiore o uguale a 35.035,00  euro. 
  Dichiaro di possedere la seguente certificazione ISEE n° INPS-ISEE-2021-__________________________ 

valore indicato nel riquadro componenti minorenni relativo PRESTAZIONI AGEVOLATE RIVOLTE A 
MINORENNI O A FAMIGLIE CON MINORENNI : _______________,____  rilasciata in data  __  / __ / __ 
valida fino alla data  __  / __ / __   richiesta da  ______________________________________________

  Non possiedo certificazione ISEE 2020 e DSU e accetto la tariffa massima
Dichiarazioni

Dichiaro:
-aver letto e accettare i documenti pubblicati sul portale:

• Informativa sulla Privacy pubblicata su content/uploads/2020/02/2019_10_8_privacyInformativa.pdf  
• Regolamento in vigore
• Tariffe del servizio mensa
• Termini e condizioni pubblicati sulla pagina del portale www.sestosg.net  dedicata ai servizio prescuola e 

giochi serali

-di essere consapevole che le dichiarazioni false sono punibili dal codice penale (art 76 DPR 28/12/200 n. 445)

Sesto San Giovanni,____________________ firma_____________________________________________

-l’Amministrazione Comunale può usare i dati  personali forniti in questa domanda solo nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (D.lgs. 196/03, “Tutela della Privacy”).

Sesto San Giovanni,______________________firma ___________________________________________

https://sestosg.net/wp-content/uploads/2020/02/2019_10_8_privacyInformativa.pdf
http://www.sestosg.net/


 Modulo
Al Comune di Sesto San Giovanni

Iscriviti ad Alert System!

Compila questo modulo se vuoi ricevere sul tuo telefono (fisso o cellulare) 
comunicazioni che riguardano le emergenze, le notizie in Città e qualsiasi 
informazione di pubblica utilità.

Nome Cognome

____________________________________________________________________________________________

Telefono

____________________________________________________________________________________________

Mail

____________________________________________________________________________________________

data firma

__________________________ ______________________________

Vuoi iscriverti on line? Vai su www.sestosg.net/alertsystem

Informativa privacy 
I  dati forniti  in questo modulo sono necessari  per consentire al Comune di Sesto San Giovanni di svolgere il  servizio
richiesto e verranno usati solo a questo scopo. Senza  alcuni di questi dati infatti non è possibile fornirti il servizio. I dati
vengono  trattati  con  supporti  sia  cartacei  sia  informatici  e  con  modalità  che  ne  garantiscono  la  sicurezza  e  la
riservatezza.
Puoi avere tutte le informazioni dettagliate su come trattiamo i tuoi dati, per quale finalità, chi ne è il responsabile e
quali sono i tuoi diritti su: www.sestosg.net/alertsystem
(D.lgs. 196/03 e Regolamento UE 679/2016)

Acconsento al trattamento dei miei dati per ricevere notizie dal Comune.

Data firma
_____________________________ _________________________________


