COMUNE DI MALGRATE
PROVINCIA DI LECCO
Via Agudio, 10 C.A.P. 23864
Internet: http://www.comune.malgrate.lc.it
E-mail:cultura@comune.malgrate.lc.it
UFFICIO CULTURA - ISTRUZIONE

MODULO ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MALGRATE - ANNO 2017/2018

DATI RELATIVI ALLO STUDENTE
Cognome: _________________________________ Nome _______________________________
C.F.__________________________________________ Data di nascita _____________________
Luogo di nascita ____________________________________________________________ (___)
Residente a ________________________________________________________________ (___)
Via __________________________________________________________________n. ________
Iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 alla classe _______ Sez. ______ della Scuola Primaria di
Malgrate

DIETA ETICO/RELIGIOSA

SI

NO

SPECIFICARE _________________________________

_______________________________________________________________________________________

ALLERGIE o DIETE SANITARIE ________________________________________

_________________________________________________________________
N.B.: OGNI ANNO OCCORRE PRESENTARE IL CERTIFICATO MEDICO RILASCIATO DALL’ATS (EX-ASL)

DATI RELATIVI AL GENITORE/TUTORE PAGANTE

Cognome: ________________________________ Nome _______________________________
C.F._________________________________ Residente a ___________________________ (___)
Via _________________________________________________________________ n. ________
Tel./Cell. __________________________________ e-mail _______________________________
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CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
1. Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato direttamente alla ditta incaricata,
concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, tramite sistema di ricarica prepagata.
2. Il servizio di ristorazione sarà addebitato nella misura pari a quanto annualmente determinato
dal Comune al netto di riduzioni/agevolazioni previste.
3. Il servizio di ristorazione è promosso dal Comune e gestito in concessione
quale momento di educazione alimentare e strettamente legato
pomeridiano. Per questo motivo è indispensabile che chi si iscrive
attivamente e con costanza, nei giorni previsti. La partecipazione saltuaria
essere motivo di ritiro dal servizio stesso.

dalla ditta incaricata,
all’orario scolastico
al servizio partecipi
non giustificata potrà

4. Il servizio di ristorazione sarà addebitato dalla ditta concessionaria sulla base della rilevazione
giornaliera delle presenze così come attestata dal registro scolastico.
5. È indispensabile segnalare entro 60 giorni dal ricevimento dell'estratto conto eventuali
contestazioni alla ditta concessionaria del servizio, altrimenti saranno confermati i pasti indicati
e conteggiati nel suddetto estratto conto.
6. In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio, la ditta incaricata, quale titolare del
diritto di credito, potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo maggiorato degli
interessi legali e dei costi di recupero.
7. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati forniti e di cui il Comune verrà a conoscenza, saranno
utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio e comunicati alla ditta incaricata per la
gestione delle attività oggetto del servizio di ristorazione scolastica ivi compresa quella di
recupero delle rette insolute.
8. Costituisce documentazione integrante del rapporto di ristorazione scolastica ogni
comunicazione in ordine alle tariffe, ai menù, alle diete speciali ed alle modalità di accesso a
eventuali riduzioni/agevolazioni così come stabilite dal Comune.
9. Con la presente il sottoscritto dichiara di impegnarsi a sostenere in modo puntuale i costi dei
servizi stabiliti in base alle tariffe stabilite.

Malgrate, __________________________

Il dichiarante
_____________________________
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