
  

   Comune di Nole 
          Città Metropolitana di Torino 

Ufficio Istruzione - tel 011.9299725 – e-mail uff.istruzione@comune.nole.to.it 

 

Modulo d’iscrizione ai servizi di mensa, trasporto, pre e post scuola per l’anno scolastico 2022/2023  da presentare 

all’ufficio istruzione entro e non oltre il 01 luglio 2022 

 

Dati anagrafici del genitore o chi ne fa le veci al quale dovrà essere intestata la posizione per la riscossione dei servizi  

 

COGNOME ____________________________________________ NOME ________________________________________ 

 

COD. FISCALE ______________________________________________________________________________________ 

 

DATA DI NASCITA ____/________/_____________ Luogo ____________________________________________prov. (_____) 

 

COMUNE DI RESIDENZA ___________________________________________________prov. (_____) CAP _______________ 

 

VIA________________________________________________ n. _______ telef./cell.  ___________________________________ 

 

 E-mail ___________________________________________________________________________________________________ 

 

Si porge domanda affinché i il/la propri_ figli_ di seguito richiamati, possano usufruire del/dei servizi prescelti 

(barrare con una x il quadratino accanto al servizio richiesto) 

 
FIGLIO 

COGNOME ___________________________________________________ NOME ____________________________________sesso M      F        

 

DATA DI NASCITA _______/______/_______________ LUOGO ____________________________________________________prov.(____)  
 

COD. FISCALE ________________________________________________ COMUNE  RESIDENZA _________________________prov. (____)  

 
ISCRITTO ALLA CLASSE_______________________ SEZ. _________ SCUOLA __________________________________________________ 

 

SERVIZI RICHIESTI:   MENSA   □ SCUOLABUS:   zona Grange □ / zona Vauda □ PRE-SCUOLA   □    POST SCUOLA  □     

MERENDA    □  (solo iscritti al  post scuola infanzia)   
 

SI RICHIEDE: □ DIETA PARTICOLARE (All/certif. medico  o autocertificazione per diete a carattere religioso da richiedere all’uff. scuola)*

     
___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FIGLIO 

COGNOME ___________________________________________________ NOME ____________________________________sesso M      F        

 
DATA DI NASCITA _______/______/_______________ LUOGO ____________________________________________________prov.(____)  

 

COD. FISCALE ________________________________________________ COMUNE  RESIDENZA _________________________prov. (____)  
 

ISCRITTO ALLA CLASSE_______________________ SEZ. _________ SCUOLA __________________________________________________ 

 

SERVIZI RICHIESTI:   MENSA   □ SCUOLABUS:    zona Grange □ / zona Vauda □ PRE-SCUOLA   □    POST SCUOLA  □     

MERENDA    □  (solo iscritti al  post scuola infanzia)   
 

SI RICHIEDE: □ DIETA PARTICOLARE (All/certif. medico  o autocertificazione per diete a carattere religioso da richiedere all’uff. scuola)*

     

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

FIGLIO 

COGNOME ___________________________________________________ NOME ____________________________________sesso M      F        

 

DATA DI NASCITA _______/______/_______________ LUOGO ____________________________________________________prov.(____)  
 

COD. FISCALE ________________________________________________ COMUNE  RESIDENZA _________________________prov. (____)  

 
ISCRITTO ALLA CLASSE_______________________ SEZ. _________ SCUOLA __________________________________________________ 

 

SERVIZI RICHIESTI:   MENSA   □ SCUOLABUS:    zona Grange □ / zona Vauda □ PRE-SCUOLA   □    POST SCUOLA  □     

MERENDA    □  (solo iscritti al  post scuola infanzia)   
 

SI RICHIEDE: □ DIETA PARTICOLARE (All/certif. medico  o autocertificazione per diete a carattere religioso da richiedere all’uff. scuola)*

    

 

DATA _______________________________    FIRMA DEL GENITORE ___________________________________ 

 

mailto:uff.istruzione@comune.nole.to.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*In caso di richiesta di diete speciali per l’anno scolastico 2022/2023, la certificazione medica unitamente a mod. b-1 

“richiesta dieta speciale” (richiedere il modulo regionale e il mod. b-1 all’Ufficio Istruzione o scaricarlo dal sito 

www.comune.nole.to.it accedendo alla sezione servizi/studiare/mensa scolastica) o autocertificazione nel caso di 

particolari esigenze etico/religiose (mod. b-1 richiesta dieta speciale), deve essere allegata alla presente domanda o 

presentata all’Ufficio Istruzione entro una settimana dall’inizio del servizio. 

 

Per usufruire della riduzione prevista dalle rispettive fasce di reddito (solo per residenti), occorre presentare in 

allegato alla presente domanda la dichiarazione ISEE 2022 che avrà validità per tutto l’anno scolastico 

2022/2023.  

 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 

27.APR.2016 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI DATI E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 95/46/CE 

(REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 'GDPR', il Comune di Nole nella qualità di Titolare del trattamento, 

la informa che i Suoi dati personali (di tipo comune, eventualmente se necessari di tipo particolare-sensibile e/o di tipo 

giudiziario), sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per l'esecuzione di un compito di interesse 

pubblico, ed in particolare per adempimenti relativi all’erogazione dei servizi di mensa, trasporto, pre e post scuola ed il 

conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire gli stessi preclude l’accesso al servizio. Al fine di espletare le 

finalità sopra indicate, i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e/o privati, definiti “destinatari”. In 

ogni momento Lei potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione (ove applicabile), la limitazione, dei suoi dati, 

in riferimento agli art. da 15 a 22 del GDPR, nonché proporre reclamo all'autorità di controllo competente art. 77 del 

GDPR. I contatti che può utilizzare sono: email: info@comune.nole.to.it, telefono: 011.929.9711. Dati di contatto del 

responsabile della protezione dei dati: comune.nole@gdpr.nelcomune.it  - tel. 0131/182.6681. 
 
L'informativa privacy completa è disponibile presso l’ Ufficio Istruzione e presso il sito http://www.comune.nole.to.it 

 

 

 Data                  Firma 

 

___________________        ___________________________ 

 

Per presa visione del documento informativo relativo a tariffe e sistema di pagamento dei servizi scolastici 

a.s. 2022/2023. 

 

Data                  Firma 

 

___________________        ___________________________ 

SOLO PER UTENTI SCUOLABUS (utenti della scuola primaria e secondaria di primo grado) 

IL SOTTOSCRITTO/A …………………………………………………………… 

GENITORE DELL’ALUNNO/A sopra citato/a 

DICHIARA 

1. Di essere a conoscenza dell’obbligo della presenza alla fermata dello scuolabus di almeno uno dei genitori o 

comunque di un adulto responsabile del/i minore/i; 

2. Di liberare  il Comune da ogni responsabilità nel caso non possa essere attuato per qualsivoglia motivo quanto 

dichiarato al punto precedente; 

3. Per fatti che possono accadere dopo la discesa del proprio figlio/a dallo scuolabus, di esonerare dalla 

responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di 

sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il soggetto gestore del servizio, l’eventuale 

accompagnatore e il Comune. 

DATA _______________    FIRMA DEL GENITORE______________________ 

      (o di chi ne fa le veci) 

http://www.comune.nole.to.it/
mailto:info@comune.nole.to.it
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