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DOMANDA PER FRUIRE DEL SERVIZIO ALTERNATIVO ALLA MENSA SCOLASTICA 
(Da consegnare improrogabilmente all’ufficio scuola  del Comune di Volvera entro 31 Ottobre 2018) 

 

Noi sottoscritti_____________________________________________________________________ 

Genitori dell’alunno/_________________________________________________________________ 

Classe ____________Plesso scolastico  _______ __________________________________________ 

                                                            Dichiarano di: 

1. aver preso visione dell’informativa “Pasto domestico – Precauzioni e organizzazione”; 

2. avvalerci della fruizione del pasto domestico; 

3.  rinunciare al servizio mensa gestito dal Comune per tutto l’anno scolastico 2018-2019 e provvedere 

in proprio a fornire i pasti a nostro/a figlio/a in tutti i giorni in cui è previsto che pranzi a scuola, 

sollevando il Comune la Scuola e la Ditta concessionaria del servizio da ogni responsabilità relativa 

alle modalità di conservazione del pasto e alla qualità degli alimenti introdotti a scuola; 

4. Di impegnarci a fornire quotidianamente: acqua, tovaglietta, bicchiere e posate di plastica da riporre 

in apposito astuccio portaposate; 

5. Di accettare il pagamento della quota di € 150,00, quale tariffa forfetaria a parziale copertura dei 

costi organizzativi e di assistenza che il Comune deve sostenere per l’attivazione del servizio. Di 

provvedere al pagamento tramite versamento con una delle seguenti modalità: 

-  C.C. postale n. 31071103 – Servizio di Tesoreria, Comune di Volvera; 

-  Bonifico postale - Codice IBAN IT44V0760101000000031071103; 

-  in contanti presso Unicredit Banca Ag. di Volvera - Via Airasca 4 - Volvera; 

-  Bonifico bancario – Codice IBAN IT/76//E0208/31240/000000985863 

indicando la seguente causale: "Fruizione servizio Pasto domestico". 

                                                       Chiedono 

che nostro/a figlio/a_________________________________a partire dal__________(*) (nei giorni di 

prolungamento delle attività didattiche) possa portare con sé il pasto quotidiano (panino), da noi 

personalmente fornito al mattino, come da delibere del Consiglio di Istituto n. 104 del 11/10/2018 e della 

Giunta Comunale n.121 del 17/10/2018, in contenitori igienicamente idonei e che non ne alterino il 

contenuto fino a tutto l'orario di consumazione. Ne garantiamo la genuinità, la tollerabilità ed il perfetto 

stato di conservazione e solleviamo la Scuola, il Comune e la ditta concessionaria del servizio da ogni 

responsabilità circa eventuali effetti di intolleranza, di intossicazione o epidemiologici. Solleviamo, 

altresì, la Scuola da ogni incombenza circa la consegna del pasto nel corso della mattinata, dovuta a 

nostra dimenticanza, per non contravvenire all'obbligo di sorveglianza da parte del personale 

collaboratore scolastico. 

 

Volvera, _________________                               Firme di entrambi i genitori: 

                                                                              Genitore ____________________________________ 

                                                                                 Genitore ____________________________________ 

(*) Il servizio sarà attivato a partire dal 15 novembre 2018. 

 

(Allegato alla comunicazione linee guida per la consumazione del pasto domestico) 

 

 


