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  RICHIESTA EROGAZIONE  

SPUNTINO DELLA MATTINA  A.S. 2011 ‐ 2012 
 

Scuole dell’Infanzia 
 
 
Il sottoscritto (padre dell’utente )………………………………………………………………………………………………………………… 
 
nato a ……………………………………………………………………    il ………………………………………… cod. fisc.  
 
…………………………………………………………  residente a ……………………………………………………….………….  
 
via /loc. …………………………………………………………………………………….…n. ……………interno. ……… 
 
telefono  ………………………..……………  
 
 
 
 
e la sottoscritta (madre dell’utente)…………………………………………………………………………………………… 
 
nata a ……………………………………………………………………    il ………………………………………… cod. fisc.  
 
…………………………………………………………  residente a ……………………………………………………….………….  
 
via /loc. …………………………………………………………………………………….…n. ……………interno ……… 
 
telefono  ………………………..……………  

 
C H I E D E/ CHIEDONO 

 all’AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
 
l’erogazione dello spuntino della mattina  per il  figlio/a  

……………………………………………………………………………… nato il …………….....  a …..……………………..,     

 
dichiara/dichiarano di essere informato/i ai sensi del D. Lgs. 196 del 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. 
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iscritto alla scuola dell’infanzia 
 

   Gracciano    cl.………   sez. ….… 
                         
dichiara/dichiarano inoltre che  l'alunno per il quale si richiede il servizio:   
  non ha [   ]    necessità di un particolare regime alimentare. 
 ha  [   ]  necessità di un particolare regime alimentare per motivi religiosi [   ]  

per altri motivi [   ] obbligandosi a consegnare l’apposito modulo (reperibile 
presso il centro cottura o la sede aziendale o sul sito internet con allegato 
certificato medico se il motivo è di ordine sanitario) dando atto che la mancata 
presentazione della completa documentazione comporta il venir meno del diritto a 
ricevere la dieta speciale. 

 
si impegna/impegnano quindi : 
 al rispetto delle condizioni che regolamentano il servizio comunale di refezione 

scolastica; 
 al regolare pagamento della quota nei termini e con le modalità indicate 

dall'Azienda Speciale Multiservizi sottostando, in caso contrario, alla applicazione 
di INTERESSI E SPESE DI RECUPERO 

 
 
Colle Val d'Elsa …………………………………..  

 
Firma (leggibile) ……………………………………………………… 
 
Firma (leggibile) ……………………………………………………… 
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SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2011/2012 

 

 
SCUOLE DELL'INFANZIA  

  Richiesta del servizio di erogazione spuntino della mattina 
 
Nell'anno scolastico 2011/2012 (Del. 13/2011 G.C.) per gli alunni delle 
scuole materne che non usufruiscono del rientro pomeridiano, su richiesta 
degli interessati e’ possibile usufruire del servizio di erogazione della 
colazione, alla quota annua forfettaria di € 60,00. 
Tale quota e’ da corrispondere una tantum al momento della richiesta. Non 
sono previsti rimborsi, ne’ esoneri e/o riduzioni 
 
______________________________________________________ 
 

 

LA DOMANDA DOVRA’ ESSERE CONSEGNATA 
ENTRO IL ……………… presso: 

 
 
 AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI 
- Via F. Campana, 41 – Colle di Val d’Elsa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


