RICHIESTA DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER
GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA (EX SCUOLA ELEMENTARE)
E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (EX SCUOLA MEDIA)
segreteria@comune.invorio.no.it

Informiamo i genitori che sarà attivo per l’anno scolastico 2018/2019 il servizio comunale di
refezione scolastica presso la Scuola Primaria (ex Scuola Elementare) e Secondaria di Primo
Grado (ex Scuola Media).
Tale servizio è stato dato in concessione e la ditta aggiudicataria è LE DELIZIE di Tagini Maria
Grazia & C. SNC - Via Monte Pasubio 21 - 28041 Arona, ciò significa che la ditta che produce i
pasti incasserà anche direttamente i corrispettivi da parte dei genitori tramite la ricarica del PAN.
Tariffe
Quota di iscrizione al servizio (importo annuale)
€
Quota singolo pasto ordinario (residenti e non residenti) €
Quota singolo pasto ridotto (dal secondo figlio)
€

10,00
4,60
4,30

(annuale)

(di norma la riduzione viene applicata ai fratelli più “grandi” mentre quello di età inferiore rimane a prezzo
pieno. A tal fine – in caso di “prima” iscrizione - si prega gentilmente, all’atto della consegna del presente
modulo, di richiedere agli uffici comunali che la riduzione venga applicata o, eventualmente, che venga
invertita l’applicazione della riduzione tra i fratelli)

Il sottoscritto _________________________________ CF________________________Cod.
genitore di ___________________________________ CF________________________PAN_______
Residente in ____________________________ via ____________________________n° ______,
Frequenterà la classe _________sez.______ della scuola
RICHIEDE

primaria

secondaria di I grado

Per i/il figli/o il servizio di refezione scolastica comunale per l’anno scolastico 2018/2019.
Note:_________________________________________________________________________
Particolari regimi dietetici o intolleranze alimentari, comprovate da certificazione medica (es.
allergie, ecc.), dovranno essere concordati con l’ASL competente (ASL 13 Borgomanero/Arona).
Con la sottoscrizione della presente il genitore autorizza il Comune al trattamento dei dati
personali e sensibili necessari ai fini della fruizione del servizio (ai sensi del GDPR
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016).

ATTENZIONE

Entro e non oltre il 28 Giugno 2018 la presente richiesta compilata dovrà essere recapitata a
mano, presso l’Ufficio Segreteria/Ragioneria del Comune (1° piano), allegando l’attestazione di
avvenuto pagamento della quota di iscrizione effettuato:
- tramite il bollettino di c/c postale ccp n. 96858535 ( IBAN: IT96M0760110100000096858535)
- oppure tramite Bonifico su IBAN: IT93G0521645220000000000188
POTRANNO ACCEDERE AL SERVIZIO MENSA SOLO GLI ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZIO

(Firma del genitore) ____________________________
Recapito telefonico (*) ____________________________
(*)obbligatorio

E-mail ___________________________________________
Il Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Istruzione
Se già iscritti inserire il codice di iscrizione alla mensa ”PAN, in questo caso si può omettere l’indicazione dei codici fiscali.

