
 
 

MODULO RICHIESTA SERVIZIO  MENSA 
 SCUOLA DELL’INFANZIA a.s. 2018/2019 

(per ogni figlio che utilizza il servizio di refezione scolastica) 

 

                               AL COMUNE DI CASTELPLANIO  

 
I sottoscritti genitori: 

� ________________________________ nato  a ___________________  Prov. ____ 

il______________ , residente nel Comune di ______________________ Via ________________________ 

_________________________ n.________  C.F. _________________tel./cell. ________________ 

� ________________________________ nata  a ___________________  Prov. ____ 

il______________ , residente nel Comune di ______________________ Via ________________________ 

_________________________ n.________  C.F. _________________tel./cell. ________________ 

 

        C H I E D ONO 
 

che il/la proprio/a figlio/a___________________________________________________________  

                                                                 (cognome e nome dell'alunno/a) 

nato/a ____________________Prov_____il_______________, frequentante la Scuola dell’Infanzia “Andersen”  

di  Castelplanio  -  Sez._____,  possa  usufruire, nell'anno scolastico 2018/2019, del  servizio di refezione 

scolastica nei giorni da lunedì a venerdì. 

 

             P R E N D O N O   A T T O 
 

a) di dover contribuire al costo del servizio: 

• con una quota fissa mensile, pari a € 10,00 (dieci), indipendente dalla presenza;  

• oltre a una tariffa in relazione ai pasti o colazioni (spuntino di metà mattina) effettivamente consumati, 

pari a:    

- euro  3,40 (tre/40)  a pasto giornaliero (comprensivo della colazione e del pranzo); 
- euro  1,70 (uno/70)  a pasto  giornaliero  (comprensivo  della colazione  e del pranzo),  per il secondo 

o ulteriore figlio che usufruisca del servizio mensa per la scuola dell’infanzia (riduzione del 50 %);  

- euro 0,40 (zero/40) a colazione (spuntino di metà mattina), qualora l’utente non abbia usufruito del 

pranzo nella medesima giornata. 
b) che le modalità di riscossione:   

• verranno attuate con pagamento posticipato sul conto di tesoreria dell’Ente, con cadenza bimestrale, 
previa apposita nota del Responsabile del Servizio.  

c) che una volta presentata  la  richiesta  di  ammissione  al  servizio,  l'eventuale  rinuncia  deve essere fatta  per  

iscritto; 

        d)  che  le  tariffe  relative  al  servizio di refezione  possono subire modifiche anche nel corso dell'anno             

scolastico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Castelplanio, _________________________ 

                                                                           

DICHIARANO, inoltre, 

di essere informati, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa.                                                                                                           

                                                                                                                    _____________________________ 

                                            (firma leggibile di entrambi i genitori)                                                                                                                 

                                                                                                                    ______________________________  

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Diete particolari^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
E' possibile richiedere delle diete personalizzate per motivi di salute, documentati da certificazione medica, (allergie, 

intolleranze alimentari, ecc.) e per motivi etico/religiosi. Detta richiesta dovrà essere inviata direttamente al 

Responsabile della mensa scolastica, anche mediante consegna presso la cucina della Scuola dell’Infanzia, ove sarà 

disponibile apposita modulistica, reperibile anche sul sito web istituzionale comunale. 


