
Inviare il modulo debitamente compilato con allegato pagamento quota iscrizione annuale 

entro la data del 31.08.2022, nelle seguenti modalità: 

- Tramite mail all’indirizzo servizisociali@comune.pieranica.cr.it  

(ATTENZIONE!!! Il modulo dovrà essere scansionato in formato PDF e non fotografato); 

- Consegna a mano all’Ufficio Segreteria del Comune di Pieranica. 

Spett.le  

Comune di Pieranica 

Via G. Marconi, 6 

26017 Pieranica 

  
HAI UNA MOROSITÁ? 

La morosità costituisce impedimento all’iscrizione al servizio mensa pertanto, nell’eventualità di tale condizione, è 

necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pieranica. 

 
ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA – SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023 

  

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………. nato a …………………………………………….  

il ………………………, residente in ………………………………………….. via ………………………….………………….., n. ……………, 

Tel./cell. ……………………………………………………………. e-mail ………………………………..….@……………………………………. 

in qualità di genitore, tutore o affidatario del minore di seguito indicato 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
iscritto alla classe ………………………………………. Sezione …………………………..……………  dell’Infanzia di Pieranica 

CHIEDE  

che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio mensa e precisamente nei seguenti rientri: 
 

DICHIARA 

 

✓ Di aver versato la quota annuale di iscrizione al servizio di ristorazione scolastica pari a € _______________,00 

e di aver allegato al presente modulo la ricevuta di avvenuto pagamento, che potrà essere effettuato 

a mezzo di bonifico bancario sul C/C intestato al Comune di Pieranica, avente le seguenti coordinate 

IBAN: IT 69V0503457260000000190279 *NELLA CAUSALE INSERIRE IL NOMINATIVO DELL’ALUNNO* 

 

✓ Di impegnarsi a provvedere al regolare pagamento della “Tariffa Giornaliera”; 
 

✓ Di non avere una situazione di morosità nei confronti del Comune di Pieranica, relativamente al 

servizio di ristorazione scolastica.  

 

Nel caso in cui l’alunno necessiti di un particolare regime alimentare, si deve allegare alla presente richiesta 

modulo “Richiesta dieta speciale”. 
 

 

Pieranica, ______________________________ 2022 

 

 

Firma ___________________________________________________  

 

 

  

mailto:servizisociali@comune.pieranica.cr.ir


Comune di PIERANICA (Provincia di CREMONA)  
Espressione formale del consenso informato per il trattamento di dati personali  

 

Questa amministrazione è titolare del trattamento di dati personali necessari alle proprie finalità istituzionali e ha nominato 

Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al 

trattamento dei loro dati personali e all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di 

protezione dei dati personali:  

• Funzione e titolo: DPO - Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali  

• Cognome e Nome: AVV. Alessandro OVADIA  

• E MAIL: dpo@consorzioit.net  pec a.ovadia@legalmail.it  
 

I dati sono trattati in modalità sia cartacea che Informatica e la raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione 

Comunale solitamente obbligatoria per l’esercizio delle proprie finalità istituzionali.  

I dati personali oggetto del presente trattamento sono stati acquisiti direttamente dall’interessato.  

I dati saranno trattati per tutto il tempo in cui l’interessato avrà attivi servizi scolastici presso il Comune di Pieranica, 

successivamente, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione-amministrativa.  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune di Pieranica, dell’Istituto Comprensivo di Trescore Cremasco e 

dalla Ditta incaricata della gestione del servizio mensa. Al di fuori di queste ipotesi i dati non possono essere ceduti, diffusi o 

comunicati a terzi, che non siano a loro volta una Pubblica Amministrazione, salvo le norme speciali in materia di certificazione ed 

accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo che non sia oggetto di certificazione obbligatoria 

per legge o che non avvenga per finalità istituzionali nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una 

notifica dell’istanza di accesso da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento.  

Gli interessati hanno 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 li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è 

presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati del Comune di Pieranica email: dpo@consorzioit.net - Pec 

a.ovadia@legalmail.it).  

Le norme applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dal comune, oltre alle norme speciali di ogni singolo settore, sono il 

Codice italiano in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196) e il Regolamento (UE) 2016/679.   

Espressione del consenso al trattamento dei dati personali  

Il/la sottoscritto/a dopo aver letto la su estesa informativa dà il proprio consenso al trattamento dei propri 

dati personali e allega copia del proprio documento di identità  
 

Firma (leggibile)  

.........................................................  

VERSAMENTO QUOTA ISCRIZIONE ANNUALE 

La sopra citata quota, quale presupposto necessario per l’iscrizione, da versare una volta all’anno è così differenziata: 

€ 50,00 per gli alunni residenti presso il Comune di Pieranica e € 120,00 per gli alunni NON residenti presso il Comune 

di Pieranica. 

 

VERSAMENTO TARIFFA GIONALIERA (costo del pasto) 

La sopra citata tariffa è di € 4,90 a pasto per gli alunni sia residenti che NON residenti presso il Comune di Pieranica. 

In caso di mancato pagamento verrà applicata la seguente procedura: 

-Un’insolvenza pari ad almeno € 100,00 comporta l’invio da parte del Comune ad un sollecito immediato; 

-Trascorsi 30 giorni dalla ricezione del sollecito, se persiste l’insolvenza, il Comune procederà all’inoltro di una diffida; 

-Trascorsi 60 giorni dalla ricezione della diffida, se persiste ancora l’insolvenza, verrà avviata una riscossione coattiva. 

 

STATO DI MOROSITÁ 

-Costituisce requisito di accesso il regolare pagamento della tariffa; 

-L’accertato stato di morosità superiore a € 200,00 costituisce motivo ostativo all’iscrizione; 

-il raggiungimento, di una morosità superiore a € 200,00, durante l’esecuzione del servizio, comporta la sospensione 

del servizio nei riguardi del soggetto moroso; 

-La “rateizzazione” dei debiti, connessi al Servizio, consente l’iscrizione. Per tale ragione in caso di richiesta di 

“rateizzazione” è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pieranica. 


