
 
MENSA SCOLASTICA ( A.S. 2017/2018 ) 

Richiesta di iscrizione e accettazione condizioni contrattuali 
 
 

Il/la sottoscritto/a (nome) ________________________ ( cognome)_______________________ 
 
codice fiscale __________________________ nato a ___________________il _______________ 
 
residente a ____________________________via___________________________ n.__________ 
 
tel________________________ cell._________________________ e-mail___________________ 
 
 

Chiede 
 
L’iscrizione al servizio mensa ,per l’anno scolastico 2017/2018 per il/la proprio/a figlio/a o 
eventuale altro minore in carico : 
 
(nome)______________________________( cognome)__________________________________ 
 
codice fiscale ________________________ nato a_________________________il ____________ 
 
residente a ____________________________via ____________________________ n._________ 
 
iscritto per l’anno scolastico 2017/2018 alla classe ______ sezione_____della scuola__________ 
con servizio di refezione a:Tempo pieno (    ) 4rientri (   ) 3rientri (    ) 2rientri (   ) 1rientro (   ) 
 

Comunica 
 

Di accettare tutte le condizioni del servizio stabilite con proprio regolamento giusta 
deliberazione di C.C. n 54 del 27/04/2016 e in particolare di assumersi il vincolo al pagamento 
delle tariffe, così come stabilito dall’Amministrazione Comunale. 
Allega: 
 
(     ) Dichiarazione ISEE riferita all’anno 2016 dell’intero nucleo  familiare pari ad €………… 
 
(     ) Certificato medico (solo in caso di allergia e intolleranza alimentare) 
 
(     ) Richiesta di pasto alternativo per ragioni di culto 
 
(     ) Copia documento di identità del richiedente  
 
(     ) Copia del certificato di cui alla L. 104/92, se la richiesta riguarda minori con disabilità grave ( 
o altra documentazione equiparabile, quale invalidità civile ); 
 
(     ) Dichiara che l’alunno usufruisce del 50% di sconto in quanto fratello minore di 
______________________iscritto al servizio di mensa  presso la scuola __________________ 
 
 
 



CHIEDE 
 
(      ) di usufruire della tariffa pasto “ridotta” stabilita dall’Amministrazione Comunale, allegando 
certificazione ISEE 2016; 
 
 

DICHIARA 
- Che le informazioni fornite con la presente richiesta sono veritiere assumendosene la piena 
responsabilità e riconoscendo alla ditta concessionaria il diritto di verificarne l’esattezza; 
- Di essere consapevole che qualora non provvedesse al pagamento della tariffa dopo due solleciti e 
laddove non risultasse possibile o conveniente recuperare il credito attraverso soluzioni 
stragiudiziali, in via bonaria o tramite accordo transitivo, la ditta concessionari procederà con la 
riscossione coattiva nelle forme previste dalla legge. 
 

SI IMPEGNA 
- A fornire alla società concessionaria tutte le notizie utili e necessarie per l’esecuzione della 
prestazione e per gli adempimenti di carattere amministrativo connesse; 
- A versare l’importo dovuto alla ditta concessionaria per usufruire del servizio di refezione 
scolastica e le somme eventualmente dovute a qualunque titolo, anche per sopravvenuta morosità, 
in relazione alle prestazioni del servizio reso; 
- Ad effettuare i versamenti secondo le modalità scelte o proposte dalla ditta concessionaria; 
- Ad informare tempestivamente la ditta concessionaria di ogni eventuale modifica riguardante i 
dati comunicati con la presente domanda. 
 
Controlli: ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, dell’art. 4 del D.Lgs. 109/98 la ditta 
concessionaria procederà ad effettuare idonei controlli, anche  a campione, diretti ad accertare la 
veridicità delle dichiarazioni, sia direttamente che tramite collegamenti con l’Agenzia delle Entrate, 
il Catasto Nazionale, la Guardia di Finanza ed ogni altro ufficio o amministrazione competente. 
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo 
emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la ditta concessionaria agirà per il 
recupero delle somme non versate gravate dagli interessi legali oltre alle denunce agli organi 
competenti. 
 
Trattamento relativo ai dati ai sensi della legge sulla privacy: 
 
Data__________________                   Firma__________________________________________ 
 
Acconsente all’utilizzo del numero di cellulare e dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle 
comunicazioni relative al servizio di mensa scolastica, da parte del soggetto concessionario della 
gestione del servizio. 
 
Data___________________                  Firma___________________________________________ 
Dalla presente istanza d’iscrizione è possibile recedere entro e non oltre il 15.09.2016, in attesa dell’approvazione delle 
relative tariffe da parte dell’Amministrazione Comunale. 
 
PRIVACY: Ai sensi D.Lgs.n. 196/2003 sulla tutela della privacy Serenissima Ristorazione S.p.A. in qualità di 
“Titolare” del trattamento dei dati personali forniti, dichiara che tali informazioni verranno conservate all’interno dei 
propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L’utilizzo di tali dati, compresi quelli 
sensibili, è limitato esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e la Serenissima Ristorazione S.p.A. ai 
sensi dell’art.13, il cliente potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi 
dati personali. 


