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ISCRIZIONE AL SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 
 

Il Comune di Ceriano Laghetto garantisce il servizio di ristorazione scolastica agli studenti 

della scuola primaria “Don Antonio Rivolta”. Il servizio sarà effettuato dal lunedì al 

venerdì, in occasione dei rientri pomeridiani, secondo il calendario e l’orario scolastico. 

Il menù, distinto in estivo ed invernale, sarà redatto in collaborazione con la Commissione 

Mensa nel rispetto delle linee guida fornite dall’ASL e sarà disponibile all’inizio dell’anno 

scolastico presso l’Ufficio Scuola del Comune e presso la scuola. 

Il pagamento dei pasti avverrà anticipatamente con il sistema “pre-pagato”, con le 

modalità che verranno comunicate dall’azienda di ristorazione.  

I costi del servizio sono differenziati per residenti e non residenti. 
Per poterne usufruire è necessario compilare la parte sottostante - scheda di 

ISCRIZIONE e consegnarla all’Ufficio Scuola del Comune, personalmente o via e-mail, 

ENTRO IL 30 APRILE 2018 ed essere in regola con i pagamenti del servizio usufruito 

negli anni scolastici precedenti.  

 
PER INFORMAZIONI: UFFICIO SCUOLA - Simona Marinoni – tel 02 96661302 

e-mail: segreteria@ceriano-laghetto.org 

____________________________________________________________________________________ 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
IL SOTTOSCRITTO cognome _____________________________ nome _______________________ 

nato a ______________________________________ prov. _______ il _______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

tel. abitazione _____________________ altro recapito telefonico _____________________________ 

in qualità di genitore/tutore di  COGNOME _________________________ NOME _________________ 

nato a ______________________________________ prov. _______ il _______________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ________________________ ( _____ ) in Via /Piazza _______________________ n. ___ 

iscritto per l’anno scolastico 2018/2019 alla Scuola Primaria “Don Antonio Rivolta” CLASSE ___ SEZ. ____ 

CHIEDE l’iscrizione al servizio di  RISTORAZIONE SCOLASTICA 
 

Come previsto dal Protocollo A.S.L., CHIEDE INOLTRE LA SOMMINISTRAZIONE DI 

UNA DIETA SPECIALE PER MOTIVI: 

    SANITARI – allegata certificazione medica attestante lo stato patologico  

ALTRO _________________ – allegato elenco degli alimenti da escludere 
 

 

______________   _________________________________ 

(data)    (firma) 

 

 

http://www.ceriano-laghetto.org/


 

 

A tal fine DICHIARA di accettare le condizioni di seguito riportate: 

a) di accettare in modo integrale e incondizionato le condizioni generali del servizio di 

refezione scolastica sotto riportate; 

b) di impegnarsi a sostenere in modo puntuale i costi del servizio stabiliti annualmente; 

c) di effettuare l’iscrizione in osservanza al D. Lgs. n. 154/2013 in materia di 

responsabilità genitoriale 

 

 

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

- Il servizio di ristorazione sarà gestito da una società concessionaria alla quale dovrà 

essere effettuato il pagamento dei pasti tramite sistema di ricarica pre-pagata. 

- Il servizio di ristorazione sarà addebitato nella misura pari alla determinazione della 

singola quota pasto così come comunicato ad inizio anno dal Comune di Ceriano Laghetto al 

netto di eventuali riduzioni e/o agevolazioni previste dalla legge. 

- Il servizio di ristorazione sarà addebitato, dalla società Concessionaria, sulla base della 

rilevazione giornaliera delle presenze. 

- L’importo del servizio di ristorazione si intende certo, liquido ed esigibile in caso di 

omessa contestazione dell’estratto conto entro 60 giorni dalla sua ricezione presso il 

domicilio eletto al momento dell’iscrizione. 

- In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio la società Concessionaria, quale 

titolare del diritto di credito, potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo 

maggiorato degli interessi legali e dei costi di recupero. 

- La richiesta di iscrizione dovrà essere rinnovata di anno in anno per iscritto all’Ufficio 

Scuola del Comune. 

- Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti e di cui il Comune di Ceriano Laghetto 

verrà a conoscenza saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio e 

comunicati alla Direzione scolastica e alla società Concessionaria per la gestione delle 

attività oggetto del servizio di ristorazione ivi compresa quella di recupero delle rette 

insolute. La informiamo che il titolare del trattamento, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 è il 

Comune di Ceriano Laghetto nella persona del Responsabile di Servizio.  

Il responsabile per il coordinamento degli adempimenti del D. Lgs. n. 196/2003 nonché 

delle richieste di informazioni è il Responsabile del Servizio alla Persona domiciliato 

presso il Comune di Ceriano Laghetto. 

Costituisce documentazione integrante del rapporto di refezione scolastica ogni 

comunicazione in ordine alle tariffe, al menù ed alla modalità di accesso a riduzioni così 

come di volta in volta pubblicate dal Comune di Ceriano Laghetto sul sito web  

www.ceriano-laghetto.org 

 
 

______________   _________________________________ 

(data)    (firma) 
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