
 

 

COMUNE DI ANZI 
Provincia di Potenza 

Settore 3 Amministrativo 

 

Al Comune di Anzi 
Settore 3 Amministrativo 
Ufficio Scuola 
Via Fittipaldi, 8 – 85010 Anzi (Pz) 

Protocollo in entrata 
 
 

  
Oggetto:  

 
Istanza fruizione servizi di TRASPORTO e/o MENSA scolastica; 

 

da presentare a mezzo PEC a: comune.anzi@cert.ruparbasilicata.it o a mezzo posta o mano all’Ufficio Protocollo 
 
 
 

Il/la sottoscritto/_________________________________________________ nato/a a _________________________, 

il ___/___/______, residente in _______________________ via ____________________ n_____ cap. _______ 

Tel/cell._______________________________ C.F _______________________________________________________ 

e-mail ____________________________@_____________________, genitore dell’/degli alunno/a/i sotto indicato/a/i 
(N.B. il numero di cellulare e l’e-mail sono utili per poter ricevere le comunicazioni dell’Ufficio e fruire dei servizi accessori) 

 
CONSAPEVOLE 

 delle responsabilità penali che assume in caso di false dichiarazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 
 che il Comune di Anzi si riserva la facoltà di modificare le modalità operative, organizzative e di 

fruizione del servizio; 
 che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e/o l’eventuale rinuncia al 

servizio dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all’Ufficio Tributi del Comune di 
Anzi (Pz); 

 che il pagamento del dovuto dovrà essere effettuato nelle modalità previste dal Comune di Anzi e che 
in caso di mancato pagamento l’Amministrazione procederà alla sospensione del servizio; 

 
CHIEDE 

per il/i proprio/i figlio/i la fruizione dei Servizi MENSA/TRASPORTO Scolastico per l’a.s. 2022/2023 come di seguito 
specificati: 

Cognome e nome 
Data di 
nascita 

Sezione Prim
avera 

Scuola 
per l’Infanzia 

Primaria 
Secondaria 

I grado 

TRASPORTO 

MENSA 

 
Intolleranze, allergie 

alimentari, ecc.  
 

(se SI specificare  
altrimenti scrivere NO) 

Iª IIª IIIª Iª IIª IIIª IVª Vª Iª IIª IIIª 

                 
                 
                 
                 

 
DICHIARA 

di esonerare il Comune da ogni responsabilità relativa alla mancata comunicazione relative alle intolleranze alimentari; 
 

N.B. Il Servizio Scuolabus è fruibile solo per i bambini che hanno compiuto i TRE anni. 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sopra riportati e, eventualmente, negli atti allegati 

riportati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in Materia di Protezione dei dati personali” e del GDPR 

(Regolamento U.E. n. 679/2016). Dichiaro di essere informato, che i dati raccolti saranno trattati e 

potranno essere comunicati ai soggetti previsti per legge, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che 

anche su di essi è possibile esercitare il diritto di accesso. Responsabile del Trattamento è il Comune di 

Anzi. A tale proposito sono stato informato di poter prendere visione dell'informativa consultabile 

all'indirizzo https://www.comune.anzi.pz.it/Privacy 

 

___________________, LI___________________ 
IL DICHIARANTE/RICHIEDENTE 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ..................................................................................., DIPENDENTE 
DEL COMUNE ADDETTO/A ALLA RICEZIONE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE, ATTESTA, AI SENSI 
DELL’ART. 38, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/00: 

  CHE LA SOTTOSCRIZIONE È STATA RESA DALL’INTERESSATO IN PROPRIA PRESENZA; 

  CHE LA DICHIARAZIONE È STATA INVIATA O CONSEGNATA TRAMITE INCARICATO UNITAMENTE 

ALLA FOTOCOPIA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DEL/DELLA 
DICHIARANTE. 

 
ANZI, LI___________________                                 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 


