COMUNE DI PONTERANICA

PUNTO RISTORAZIONE SRL

Mod. 1

ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA
DA RESTITUIRE COMPILATO ENTRO IL 8/06/2016 A SCUOLA
O ENTRO IL 30/06 ALL’UFFICIO PROTOCOLLO
DEL COMUNE DI PONTERANICA:
A MEZZO e-mail all’indirizzo: servizi.scolastici@comune.ponteranica.bg.it
oppure via fax al n. 035/573575

ISCRIZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2016/17
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
(COGNOME E NOME DEL GENITORE)

nato/a a __________________________ il ______________cod. fiscale ___________________
residente in _________________________ in Via __________________________ n. ________
Telefono _________________ Cellulare ________________ Mail _______________________
in qualità di genitore o esercente la potestà genitoriale
CHIEDE DI ISCRIVERE
Il/la propri__ figli__ ___________________________________________________________
(COGNOME E NOME DELL’ALUNNO/A)

residente in _________________________ in Via __________________________ n. ________
nato/a a __________________________ il ______________cod. fiscale ___________________
che nell’ anno scolastico 2016/2017 frequenterà la classe ______________ Sezione __________
della Scuola __________________________________ al servizio mensa.
E’ ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE INDICARE EVENTUALI ALLERGIE,
INTOLLERANZE O DIETE SPECIALI (La certificazione dell’allergia va consegnata alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo di Sorisole a inizio anno scolastico):
___________________________________________________________________________
Continua dietro
Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Si prega di compilare il modulo in tutti i suoi campi

COMUNE DI PONTERANICA

PUNTO RISTORAZIONE SRL

SCELTA MODALITA’ DI PAGAMENTO FATTURA MENSILE
DITTA PUNTO RISTORAZIONE
Per il pagamento del servizio mensa il sottoscritto DICHIARA :

Di aderire alla modalità “SDD” BANCARIO (Compilare apposito modulo allegando la
Carta d’identità)

Di scegliere ALTRE FORME DI PAGAMENTO AL RICEVIMENTO DELLA FATTURA
(bonifico bancario, pagamento in contanti c/o Banca Popolare sede di Ponteranica o c/o
sede ditta Punto Ristorazione)

FREQUENZA CONTINUATIVA
FREQUENZA SALTUARIA
In caso di frequenza saltuaria la famiglia dovrà SEMPRE comunicare agli insegnanti la presenza
dell’alunno alla mensa tramite avviso sul diario o su apposito libretto.
COMUNICAZIONI:
_______________________________________________________________________________

Data _______________________

FIRMA ____________________________

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Si prega di compilare il modulo in tutti i suoi campi

