
COMUNE di CUGGIONO
Città Metropolitana di Milano

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Il sottoscritto/a ............................................................................... nato/a a ..................... il ..................

residente a .................................. cap ......... via ............................................................. n. .................... 

tel.fisso ............................................................... tel. cell. .........................................................................

codice fiscale ..............................................................................................................................................

indirizzo e-mail ................................................................@ .....................................................................

in qualità di genitore, chiede l'ammissione al Servizio di Refezione scolastica, per 

l'alunno/a

1. ............................................................................ nato a ......................... il ...........................................
(Cognome e Nome)

codice fiscale ..............................................................................................................................................

che frequenterà nell'a.s. 2020/21 la Scuola .......................... classe ................................. sez. .............

FIRMA * ..............................................................

CONSAPEVOLE

– delle sanzioni penali, previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazione, 

in  caso  di  false  attestazioni  e  mendaci  dichiarazioni,  sotto  la  sua  personale 

responsabilità (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445);

– che l'Amministrazione Comunale, in presenza di debiti pregressi inerenti il servizio in 

oggetto, si riserva la facoltà di non accettare la presente richiesta nè eventuali ulteriori 

richieste agli altri servizi comunali.

DICHIARA ALTRESI'

1. Di impegnarsi a comunicare eventuali modifiche relative ai dati sopra dichiarati;

2. Di impegnarsi a pagare le tariffe deliberate dalla Giunta Comunale all'inizio dell'anno 

scolastico;

3. Di aver preso visione delle condizioni generali del servizio di refezione scolastica.

DATA ................................ FIRMA* ...............................................................

* se non apposta di fronte al Funzionario comunale, occorre allegare copia del documento di identità del firmatario



CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 

DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA

Il Comune eroga il servizio in conformità al calendario scolastico.

1. L'iscrizione,  valida  per  l'intero  ciclo  scolastico cui  si  accede,  salvo rinuncia  scritta,  deve 

essere effettuata :

• agli alunni iscritti al primo anno delle scuole dell'infanzia di Cuggiono e Castelletto;

• agli alunni iscritti al primo anno della scuola primaria;

• agli alunni iscritti al primo anno della scuola secondaria di I grado;

• ai nuovi iscritti alle predette scuole di Cuggiono e Castelletto provenienti da altre scuole.

2. Ad ogni  alunno viene rilasciato un codice personale valido per tutto il  percorso di  studi 

all'interno  dell'Istituto  Comprensivo.  In  caso  di  smarrimento  è  possibile  richiedere  un 

duplicato all'Ufficio  Istruzione del Comune.

3. La gestione del servizio è informatizzata ed i buoni pasto virtuali possono essere acquistati 

effettuando una ricarica di importo libero:

• in contanti o tramite bancomat presso gli esercizi commerciali convenzionati con il Comune 

di Cuggiono fornendo il codice personale dell'alunno;

• con carta di credito accedento al sito: www.comune.cuggiono.mi.it – Refezione Scolastica – 

Ricarica On Line.

4. In caso di  inadempienza del  pagamento,  durante l'anno scolastico il  Comune di  Cuggiono 

effettuerà  solleciti,  di  cui  l'ultimo  con  raccomandata  A.R..  La  morosità  persistente  verrà 

perseguita tramite la procedura per la riscossione coattiva secondo le vigenti disposizioni di 

legge.

Il Comune si riserva la facoltà di sospendere dal servizio di mensa scolastica l'utente, in caso 

di mancato pagamento delle tariffe, alla scadenza prevista.

5. Il genitore può verificare il saldo del proprio conto elettronico nei seguenti modi:

• dallo scontrino rilasciato dall'esercente presso cui si è effettuata la ricaricatramite il sito 

web www.comune.cuggiono.mi.it – Refezione Scolastica – Ricarica On Line;

• utilizzando le credenziali rilasciate dall'Ufficio Istruzione in seguito all'iscrizione;

• presso l'Ufficio Istruzione del Comune di Cuggiono.

6. La prenotazione del  pasto viene effettuata direttamente a scuola,  dopo aver accertato la 

presenza degli alunni. Nel caso il bambino debba uscire da scuola prima della fruizione del 

pasto il  genitore deve dare tassativa comunicazione agli  operatori  scolastici entro le ore 

10,30. In assenza della comunicazione, ovvero se l'alunno lascia il plesso dopo il predetto 

orario (ad. esempio a causa di malore) il pasto verrà comunque addebitato.

7. Le famiglie in condizioni economiche disagiate possono richiedere una riduzione della tariffa 

del servizio in oggetto. Essa verrà concessa nel rispetto di quanto previsto annualmente dalla 

Giunta Comunale e nei termini stabiliti dall'Ufficio Istruzione del Comune.

DATA ................................ FIRMA* ...............................................................

* se non apposta di fronte al Funzionario comunale, occorre allegare copia del documento di identità del 

firmatario

http://www.comune.cuggiono.mi.it/
http://www.comune.cuggiono.mi.it/


INFORMATIVA RACCOLTA DATI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 

Informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679
(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

La informiamo che i  dati  raccolti  saranno trattati  ai  sensi  del  Regolamento UE n.  679/2016 per  la 
protezione dei dati personali.

Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Cuggiono  che  lei  potrà  contattare  ai  seguenti  
riferimenti:

Telefono: 02/972631 Indirizzo PEC: comune.cuggiono@postecert.it

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
rpd@comune.cuggiono.mi.it

Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  effettuato  dal  Comune  di  Cuggiono  per  finalità  connesse 
all’esecuzione di compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere 
ad eventuali obblighi di legge (ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento 2016/679) nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali 
alle finalità indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere 
comunicati  a  soggetti  pubblici  e/o  diffusi  qualora  si  renda  necessario  per  l’osservanza  di  eventuali 
obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati.

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non 
sarà possibile erogare il servizio richiesto.

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai 
Suoi dati  personali,  nonché al  diritto  di ottenerne la rettifica o la  limitazione,  l’aggiornamento e la 
cancellazione, al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un 
motivo  legittimo  del  Titolare  del  trattamento  che  prevalga  sugli  interessi  dell’interessato,  o  per 
l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i  
contatti sopraindicati.

Potrà  revocare  il  consenso  da  lei  conferito  in  qualsiasi  momento,  tramite  richiesta  al  titolare  del 
trattamento.

Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi 
la necessità.

Il  Titolare  non  adotta  alcun  processo  decisionale  automatizzato,  compresa  la  profilazione,  di  cui 
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il  sottoscritto/a,  acquisite  le  informazioni  sopra  riportate,  acconsente  al  trattamento  dei  propri  dati 
personali.

data _______________ Firma  ____________________________________

Il presente modulo, debitamente compilato (fronte e retro) va restituito all'Ufficio 
Servizi alla Persona del Comune di Cuggiono 

(anche a mezzo mail all'indirizzo: istruzione@comune.cuggiono.mi.it) 
___________________________________________________

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA - TEL. 02/97.263.221
da martedì a venerdì 9/12,15 – mercoledì e giovedì 16,30/17,30

mailto:istruzione@comune.cuggiono.mi.it

