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                                                                      Al Responsabile Ufficio Servizi al Cittadino 
                                                                                                        del Comune di Alba Adriatica 

 
 

Oggetto: Richiesta iscrizione al servizio di mensa scolastica A.S. 20__ / 20__. 
 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________                    

nato/a  a________________________________ il |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|, residente in Alba 

Adriatica (TE), in via _____________________________________________  n° ________ 

Telefono:_______________________ , Cellulare ________________________ 

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|. 

in qualità di:    madre      padre     affidatario     adottante    legale rappresentante  

dello/a studente (nome e cognome)________________________________________nato il___/___/___/ 

frequentante l’Istituto Comprensivo: 

MATERNA IN VIA DEI LUDI, CLASSE ______, SEZ. _______ 

MATERNA IN VIA DELLE REGIONI (Villa Fiore) CLASSE ______, SEZ. _______ 
 
 

di Alba Adriatica chiede l’iscrizione del/della proprio/a figlio/a alla refezione della medesima 
scuola per l’anno scolastico 20___ / 20 ____, a tal proposito si impegna ad acquistare i blocchetti 
buoni pasto (si acquistano presso La banca popolare dell’Emilia Romagna, via Mazzini n.154) 
e a consegnare puntualmente ogni mattino un buono pasto al responsabile della scuola 
incaricato del ritiro con modalità disposte dalla scuola stessa  
 
Alba Adriatica, lì __________________ 

Il richiedente  
 

______________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penali assunte, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n.445, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

 di aver compilato la presente dichiarazione e che quanto in essa espresso è vero ed è documentabile su 
richiesta delle amministrazioni competenti; 

 

Alba Adriatica, lì __________________ 
Il richiedente  

 
______________________________________ 

 
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE 
 - Art. 13 GDPR 2016/679 
 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati personali forniti 
per il servizio in oggetto è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti istituzionali nelle 
singole materie che disciplinano i servizi ed avverrà presso il Comune di Alba Adriatica, in Via C. Battisti 
24, 64011 Alba Adriatica con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari 
per perseguire le predette finalità. 
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di altri soggetti 
pubblici che debbano partecipare al procedimento amministrativo. I dati potranno altresì essere  
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comunicati o portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento impiegati presso i singoli servizi 
comunali interessati dalla richiesta. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo 
e la loro mancata indicazione comporta, quindi, l’impossibilità di beneficiare del servizio ovvero della 
prestazione finale. 
Titolare del trattamento è il Sindaco pro-tempore del Comune di Comune di Alba Adriatica, in Via C. 
Battisti 24, 64011 Alba Adriatica, Tel: 0861/7191. 
Il Responsabile della Protezione dei Dati - RPD/DPO è Igino Addari, Via Nazionale 39, 64026 Roseto degli 
Abruzzi (TE), Tel: 085/2095591, Email: addari@actainfo.it. 
I dati personali non saranno trasferiti presso paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
Il periodo di conservazione dei dati personali è determinato secondo il criterio giuridico collegato alla 
validità del procedimento amministrativo di cui l’interessato è beneficiario, per un periodo di tempo non 
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. 
L’interessato, fatti salvi i dati conferiti obbligatoriamente e detenuti per disposizione di legge al fine di 
garantire il pubblico servizio, ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al 
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati ove applicabile. 
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
Il Titolare del trattamento esclude di trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella 
per cui essi sono stati raccolti. In caso si renda necessario un ulteriore trattamento saranno fornite 
all’interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. 
Il Titolare del trattamento non trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni internazionali. 
 
Alba Adriatica, lì __________________ 

Il richiedente  
 

______________________________________ 
 
 
Art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 “Norme penali” 

1) Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia. 

2) L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità, equivale ad uso di atto falso. 
3) Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art.46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’art. 4, comma 2, sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale 


