
 

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA 
PROVINCIA DI LODI  

  
 
 

Settore Affari Generali  
Servizio Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero 

 

 
Cap. 26823 – via Roma, 130 – Tel. 0377 900403 – 900952 – Fax 0377 901493 

Codice Fiscale 82502070152 – Partita IVA 07862160152 
PEC: castiglionedadda@cert.elaus2002.net 

csavini@comune.castiglionedadda.lo.it 
 

Orari di apertura al pubblico: 
lunedì e giovedì dalle 10.00 alle 12.00 

MODULO PER LA RICHIESTA DI ATTESTAZIONE  

SPESE MENSA SCOLASTICA 

Cat.VII, Cl.1, Fasc.1 

Spett.le Comune di Castiglione d’Adda 

Ufficio Istruzione 

con la presente io sottoscritto........................................................................................,  

C.F. ………………………………………………… residente a …………………………… 

in via ....................................................... n….. 

tel.........................................          email…………………………………………………. 

genitore di riferimento per i pagamenti del servizio mensa scolastica di: 

(indicare nome e cognome dei figli per cui si richiede l’attestazione) 

......................................................, ....................................................., 

………………………………………….,                 …………………………………………, 

chiedo che mi venga rilasciata un’attestazione relativa ai pagamenti effettuati per il 

servizio mensa scolastica dei miei figli nell’anno solare …………………. per 

……………………………….. 

N.B. L’attestazione verrà intestata al genitore che risulta come pagante per il servizio 

richiesto a suo tempo. 

Castiglione d’Adda,  data..................................   Firma ………………………………… 

�  chiedo che l’attestazione mi sia inviata via mail; 

�  provvederò al ritiro dell’attestazione presso l’Ufficio Protocollo 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Castiglione d’Adda,  data......................................    Firma ……………………………… 

INFORMATIVA PRIVACY (Reg.UE 2016/679 e D.Lgs.196/2003, così come modificato ed integrato dal D.Lgs.101/2018) 

Tutti i dati personali sono trattati in conformità alle vigenti informative in materia di privacy, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali del Comune, per la corretta gestione dei rapporti con l’interessato e connessi obblighi di legge. I dati 

possono essere trattati da soggetti autorizzati ed istruiti o da soggetti pubblici e privati che per legge o regolamento 

sono tenuti o possono conoscerli. I dati  saranno conservati per tempi compatibili con la finalità della raccolta e 

connessi obblighi di legge. Gli interessati possono esercitare tutti i diritti di cui agli art.15-21 del Reg.UE 2016/679, 

contattando il Titolare o il DPO: Informativa completa e riferimenti disponibili su 

http://www.comune.castiglionedadda.lo.it/   


