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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI
Direzione 3- Affari Generali, Risorse Umane e Servizi alla Persona
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Servizio Istruzione

AL DIRIGENTE DELL’I.A.C. “M. MONTESSORI”
Viale Italia, 9
91011 ALCAMO
pec: tpic81100q@pec.istruzione.it
AL DIRIGENTE DELL’I.A.C. “BAGOLINO”
Via G. Verga n. 32
91011 ALCAMO
pec: tpic83400c@pec.istruzione.it
AL DIRIGENTE DELL’I.A.C. “ N. NAVARRA”
Via J.Kennedy n. 1
91011 ALCAMO
pec: tpic81000x@pec.istruzione.it

AL DIRIGENTE DELL’I.A.C. P.M. ROCCA
Piazzetta Liberta’ n. 1
91011 ALCAMO
pec: tpic81200g@pec.istruzione.it
E p.c.

ALL’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE
MARIO VIVIANO

Oggetto : Iscrizione servizio di mensa scolastica per l’a.s. 2022/23
In riferimento all’oggetto si comunica che sono aperte le richieste di adesioni al servizio di
mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/23.
Per tale adesione, sia per i nuovi utenti che per la conferma per gli anni successivi, occorre
presentare il modello di adesione e/o conferma mensa scolastica come da all.a a cui va allegato il
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documento di riconoscimento del dichiarante e l’informativa della privacy (all.b) . Il modello di
richiesta del servizio con relativi allegati , compilato e sottoscritto dal dichiarante, dovrà essere
consegnato, brevi manu all’Ufficio Protocollo del comune di Alcamo sito in piazza Ciullo,29 o
trasmetterlo tramite Pec al seguente indirizzo di posta elettronica: comunedialcamo.protocollo@pec.it.
La modulistica si puo’ reperire

presso gli uffici siti in via Verga, 65 piano terra o sul sito

https://www.comune.alcamo.tp.it/it sezione modulistica.
Si chiede ai Dirigenti Scolastici in indirizzo di darne la massima diffusione agli utenti
Si allegano alla presente :
all.a – modello iscrizione e/o conferma al servizio mensa scolastica per l’anno scolastico 2022/2023
all.b- informativa privacy
all.f- nota informativa sul servizio di mensa scolastica
all.g- richiesta esonero mensa scolastica
all.m- informativa modalità pagamenti pasti

Il responsabile del servizio
Dott.ssa Rosa Scibilia

La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto il
presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti
amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme tecniche di
attuazione.
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