
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI MENSA 
PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

A.S. 2019/20220 
 

Intestatario fattura/Genitore 1: 

Codice cliente ASSO:______________ (da indicare solo se ha già usufruito in precedenza di servizi ASSO) 

Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a a _______________ il _____________ 

C.F. __________________________________________________________ sesso__________residente in 

via ________________________________ n ____ cap ____________  città __________________________ 

 tel. ________________ cell _____________________________ e-mail______________________________ 

documento d’identità in corso di validità (tipo) _____________________ rilasciato da _____________ 

___________________________________n.________________________ scadenza __________________ 

 

 indirizzo alternativo per il recapito della fattura (compilare solo se non si vuole l’invio all’indirizzo 

sopraindicato): __________________________________________________________________________ 

 

 

Genitore 2: 

Sig./Sig.ra ______________________________________ nato/a a _______________ il _____________ 

C.F. __________________________________________________________ sesso __________residente in 

via ________________________________ n ____ cap ____________  città __________________________ 

 tel. ________________ cell _____________________________ e-mail______________________________ 

documento d’identità in corso di validità (tipo) _____________________ rilasciato da _____________ 

___________________________________n.________________________ scadenza __________________ 

 

in qualità di genitori, ovvero quale tutori esercenti la patria potestà, chiedono di poter fruire del Servizio di 

mensa scolastica per l’anno scolastico 2019/2020 per i minori: 

 

1° Figlio: Cognome/Nome____________________________________________ nato/a a ______________ 

il _____________ C.F. ____________________________________________sesso__________residente in 

via ________________________________ n ____ cap ____________  città __________________________ 

   

Ordine scuola :   superiore    Struttura:   IIS Laeng        

                                        

Anno di frequenza ___________________Sezione _______Scadenza iscrizione:30/06/________(l’iscrizione 

è valida anche per gli anni successivi, fino alla fine della scuola) 

 

Tempo scuola:  sc. secondaria 

 

2° Figlio: Cognome/Nome____________________________________________ nato/a a ______________ 

il _____________ C.F. ____________________________________________sesso__________residente in 

via ________________________________ n ____ cap ____________  città __________________________ 

 

Ordine scuola :   superiore    Struttura:  IIS Laeng   

                                              

Anno di frequenza ___________________Sezione _______Scadenza iscrizione:30/06/________(l’iscrizione 

è valida anche per gli anni successivi, fino alla fine della scuola) 

 

Tempo scuola:  sc. secondaria 

   

 

 

 

   

modello "A" 



     Autorizzano l’addebito permanente in conto (allegare modulo B compilato) 

 

     Dichiarano di NON presentare l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare consapevoli che l’assenza di 

tale dichiarazione comporterà l’applicazione delle tariffe massime 
. 
     Dichiarano di presentare l’attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare ai fine dell’applicazione delle tariffe 
agevolate (ALLEGARE ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’) 
 
     Attestazione I.S.E.E. del nucleo familiare attualmente non disponibile. Si provvederà all’invio in un 

momento successivo. Le riduzioni si applicheranno dal momento di presentazione della certificazione I.S.E.E.  

 

Si fa presente che entro la fine del mese successivo alla scadenza dell’ISEE va 

presentato il nuovo ISEE. In mancanza non verranno effettuati conguagli e si 

applicheranno le tariffe intere. E’ possibile presentare l’attestazione I.S.E.E. anche durante 

l’anno, in questo caso le riduzioni si applicheranno dal momento di presentazione della 

certificazione I.S.E.E agli uffici della A.S.S.O. e non sono previsti recuperi o rimborsi per i 

mesi per i quali è stata applicata la tariffa intera. Le agevolazioni sono applicate alle 

famiglie residenti nel Comune di Osimo tenuto conto della residenza dell’utente iscritto a 

mensa.  
 

     Richiedono dieta speciale (allegare modulo richiesta diete speciale compilato) 
 
 

DICHIARAZIONE di RESPONSABILITA’ 
 
I sottoscritti ____________________________________________________________________  
genitori/tutori del/dei minore/i di cui alla prima facciata della presente domanda  
 

DICHIARANO 
di aver preso visione di tutte le informazioni e condizioni generali del servizio riportate nella lettera allegata al 
presente modulo e di aderirvi incondizionatamente  

SI IMPEGNANO 
a corrispondere le quote di contribuzione per la mensa secondo le modalità e nella misura stabilite.  
 

Data __________________    Firma del Genitore 1________________________  

 

          Firma del Genitore 2______________________ 
La firma anche apposta da un solo genitore va intesa come espressione di volontà congiunta di entrambi i genitori 

 
Informativa Utenti dei servizi A.S.S.O 
(articolo 13, Regolamento UE n. 2016/679) 
 
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) che definisce le regole di 
protezione dei dati personali. 
L’informativa è lo strumento che utilizziamo per fornirvi tutte le informazioni utili a comprendere chi, quando, dove, come e 
perché tratta e conserva i Vostri dati personali. Una misura di dovuta trasparenza che Vi permetterà di esercitare 
pienamente i diritti previsti dal Regolamento. 
In caso di dubbi, quesiti o problemi Vi preghiamo di contattare direttamente il Titolare o il Responsabile della Protezione 
dei Dati (RPD/DPO), inviando una richiesta o consultando il nostro sito internet agli indirizzi sotto riportati: 
  
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:         A.S.S.O. Azienda Speciale Servizi Osimo 
Sede:                                                       Via C. Colombo, 128, 60027 Osimo (AN) 
Tel. / FAX:                                               071.9307000 / 071.9307020 
e-mail / PEC:                                          info@asso-osimo.it / A.s.s.o.srl@pec.it 
Sito web:                                                 https://www.asso-osimo.it/ 
  
RESPONSABILE PROTEZIONE DATI: Tecnob S.r.l. - Riferimento: Dino Elisei 
Tel. / FAX:                                               071.9202848 / 071.9203660 
e-mail / PEC:         dpo@tecnob.it / amministrazione@pec.tecnob.it 
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