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COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO 

PROVINCIA DI SASSARI ZONA OMOGENEA DI OLBIA – TEMPIO 
VIA DANTE A. N. 28 - 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO (SS) 

  AREA SOCIO – CULTURALE 
POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI - PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA - SPORT - SPETTACOLO - TURISMO 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Modulo segnalazioni  

Servizio Mensa scolastica comunale 

 

Il/la Sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _______________________________ il ___/___/______ 

residente a _________________________________ in via/loc. _______________________________________n°____ 

tel ______________________________ e_mail ________________________________________________ genitore 

del minore______________________________________ frequentante la scuola ______________________________ 

di __________________________________ fruitore del servizio mensa scolastica  

 
SEGNALA QUANTO SEGUE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il presente modulo potrà essere  

 Consegnato a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Loiri Porto San Paolo e/o trasmesso via mail 
all’indirizzo: protocollo.loiriportosanpaolo@legalmail.it - “si precisa che l’utilizzo della mail ordinaria e non 
certificata, non garantisce l’effettiva ricezione della domanda; pertanto ci si dovrà sempre accertare di ricevere 
come riscontro il numero di protocollo, a dimostrazione dell’effettivo invio della domanda. L’Ente non si 
assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda dovuta a cause non ascrivibili alla 
stessa Amministrazione e della quale il beneficiario non sia in grado di dimostrare l’effettiva protocollazione”  

Tale segnalazione non sarà ritenuta valida se priva di firma e copia documento di identità. 
 

 
Loiri Porto San Paolo lì ___/___/______   
         Firma 

________________________ 
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INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e 
nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.  
Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di 
soggetti appositamente incaricati. Il Titolare dei dati è il Comune di Loiri Porto San Paolo. 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

_l_ sottoscritt__ __________________________________________esprime il proprio consenso al trattamento dei 
propri dati personali per le finalità relative al presente procedimento, con le modalità e nei limiti previsti dal vigente 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 
del 27 aprile 2016.  
Loiri Porto San Paolo lì ___/___/______   
        Firma per accettazione 
       _______________________________                                                                                                
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