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Prot. N. 4779 del 23/09/2021 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Oggetto: ORGANIZZAZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2021/2022. 
AVVISO PER LA RACCOLTA DELLE ADESIONI. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1 
AMMINISTRATIVA 

 
Letta e richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 77 in data 21/09/2021, esecutiva 
ai sensi di legge; 
 
In vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, per l'organizzazione del servizio di mensa, 
garantita agli alunni della scuola dell'infanzia si rende necessario acquisire il numero 
degli utenti interessati. 
 
Pertanto 

SI  INVITANO  
 
i genitori degli alunni che intendono fruire del servizio a far pervenire 
IMPROROGABILMENTE entro e non oltre il 30 settembre  p.v.,  ore 12,00   apposita  
adesione utilizzando l'allegato modulo, da spedire preferibilmente  al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protocollo@comune.vitulano.bn.it od eccezionalmente da consegnare 
presso il Comune. 
 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 23/09/2021 
 
 

Il Responsabile dell’Area 1 Amministrativa 
                                   (Pietro Cusano) 

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93” 

 
  

mailto:protocollo@comune.vitulano.bn.it


Modulo di adesione Mensa scolastica Anno Scolastico 2021/2022 
 
 

AL COMUNE DI VITULANO 
protocollo@comune.vitulano.bn.it 

 
 
Il/la   sottoscritto/a_________________________________________________________ 

Nato/a a __________________________________________ prov. _________________ 

Il _________________________ e residente nel Comune di ____________________ prov. 

___ tel./cell.__________________ In qualità di ____________________(padre/madre/tutore) 

dell’alunno/a _______________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________________________ prov. _________________ 

Il __________________________ e residente nel Comune di ____________________ prov. 

___ Via/Piazza __________________________________ n.___ 

 
CHIEDE 

 
L'ammissione al servizio comunale di mensa per l'anno scolastico 2021/2022 alla SCUOLA 
DELL'INFANZIA del Comune di Vitulano. 
Allega fotocopia del documento d'identità in corso di validità; 
 

CHIEDE 
 
La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi di salute 
 
 
Allega: certificato medico 
 

CHIEDE 
 
La preparazione di un particolare regime alimentare per motivi culturali/religiosi che prevede 
o non prevede: 
 
 
 
il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il  quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
 
Lì, _______________ 
 

Firma per esteso 
 

__________________ 


