
 
 

MODULO COMUNICAZIONI ERRATA RILEVAZIONE PASTI 
DA CONSEGNARE ALLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DEL COMUNE  

 

DA COMPILARE E PRESENTARE ENTRO 30 GIORNI DALLA RILEVAZIONE ERRONEA 

DEL PASTO (I pasti vengono prenotati giornalmente entro le ore 10:00 ed è possibile disdire la prenotazione 

entro le ore 10:30 – Nel caso la disdetta avvenisse successivamente a tale orario il costo del pasto verrà regolarmente 

addebitato alla famiglia)  
 
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________ 

 

Residente a ____________________________________ Via ______________________________________________ 

 

In qualità di genitore dell’alunno ___________________________________________________________________ 

 

Frequentante la Scuola ________________________________________ classe__________ Sez:_______________ 

 

Indirizzo e mail _____________________________________________________- 

 

Comunico quanto segue: 

 

il giorno ______________________________________  è stato rilevato  erroneamente il pasto di mio figlio in  

 

quanto in tale data  _____________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

CHIEDO pertanto una verifica ed eventualmente il ripristino dell’importo corrispondente. 

*************************************** 

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Gentile Signore/a, 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali.. 

 

1) I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: erogazione servizio mensa scolastica; 

2) Il trattamento sarà effettuato con le modalità: manuale/informatizzato. 

3) Il conferimento dei dati è facoltativo, il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di erogare i servizi da Lei richiesti; 

4) I dati non saranno comunicati ad altri soggetti tranne gli incaricati comunali del trattamento dati e società incaricata del servizio; 

5) In ogni momento  potrà  esercitare i  Suoi diritti nei confronti de l titolare del trattamento,  Comune di Melzo,  ai sensi dell’art. 7 

         del D.Lgs. 196/2003; 

 

Consenso al trattamento dei dati ex art. 23 D. Lgs. 196/2003 

               

     ____________________________________ 
Melzo, lì ___________________                              firma per esteso e leggibile 

Firma di autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, in caso 
di mendaci dichiarazioni saranno applicate le pene di cui all’art. 76 del 
citato DPR stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
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