
  

 

COMUNE DI RAPOLANO TERME 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

 A.S. 2020/2021 
 

La domanda compilata ENTRO il 14 AGOSTO 2020 può essere: 
 

- consegnata all’ufficio protocollo del Comune a MANO; 

- inviata via FAX allo 0577.723299; 

- inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) solo se si dispone di propria casella PEC 

all’indirizzo:  comune.rapolanoterme@postacert.toscana.it; 

- inviata tramite MAIL a programmazione@comune.rapolanoterme.si.it chiedendo conferma di 

lettura della stessa.  

 

 

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO………………………………………………………………………… 

Nato a ……………………………………………………..il…………………………………………………………….. 

Residente in …………………………….. Via …………………………………………………………………………. 

Tel. Abitazione……………………………… cell……………………………………………………………………… 

Tel. lavoro genitori…………………………….. altro tel…………………………………………………………… 

e-mail (genitori):……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Il  sottoscritto (genitore del minore) ……………………………………………………………………… 

Nato a …………………………..il………………………………………………………………….. 

c.f. …………………………………………………… doc.identità n. …………………………. 

(allegare copia documento di identità) 

 

CHIEDE 

Che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio di Mensa Scolastica e a tal fine dichiara 

che è iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla Scuola: 

         Infanzia di Rapolano Terme 

 Infanzia di Serre 

 Primaria di Rapolano - Classe …..… Sez…….…  

 Primaria di Serre   - Classe ...…… Sez……….  

 

 

La tariffa unica del singolo pasto ammonta ad €. 4,80 (delibera G.C. n. 49 del 9.06.2015) e 

deve essere versata anticipatamente dall’utente presso le Tabaccherie del territorio. 

 

Si ricorda che, se il bambino è già iscritto al servizio mensa dall’anno 2019/2020, il numero 

tessera già attribuito dall’Ufficio Scuola all’utente rimarrà lo stesso, mentre la domanda di 

iscrizione alla mensa DEVE essere ripresentata prima dell’inizio di ogni anno scolastico. 
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Si ricorda inoltre che per usufruire di DIETA SPECIALE occorre obbligatoriamente far 

pervenire all’Ufficio Scuola del Comune il relativo certificato medico prima dell’inizio del 

servizio. 
 

 

Rapolano Terme, lì____________                               ___________________________________ 
                                                           (FIRMA del dichiarante) 
 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi del Regolamento Europeo n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati GDPR), di prestare il proprio consenso al trattamento, da parte del Comune di Rapolano Teme, dei dati personali da utilizzare 

in relazione al servizio richiesto con la presente domanda. Si informa, a tale proposito, che il titolare del trattamento dei dati è il 

Comune di Rapolano Terme nella persona del Responsabile dell’Area Amministrativa. L’Ufficio al quale rivolgersi è l’Ufficio 

Istruzione, Subborgo Garibaldi n.1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, tel. 0577/723208-210, fax 0577/723299, 

e-mail: programmazione@comune.rapolanoterme.si.it. 
 

Lì, _______________                                                                ____________________________________ 

                                                         (FIRMA del dichiarante) 

 

 

 
 

 


