
 

 Città di Colle di Val d'Elsa 
 

Provincia di Siena 
 

Area 2 - Servizi generali, alle persone e alle imprese  
Servizi Educativi 

 

 
 

Città del Cristallo 

53034 Colle di Val d’Elsa 
Via Francesco Campana, 18  
tel. +39 0577 912223- fax +39 0577 912270 
P.Iva 00134520527 
www.comune.collevaldelsa.it     istruzione@comune.collevaldelsa.it 

1 

 

Iscrizione/riconferma SERVIZIO MENSA SCOLASTICA  

a.s. 2015/2016 e PER L’INTERO CICLO SCOLASTICO 

Da restituire al Comune  entro il 30 settembre 2015 

 

Il / la sottoscritto/a_______________________ nato/a il __/__/_____  a _________________ 

CF _____________________________________ e residente a ________________________ 

in via _______________________________ Tel. o cellulare ___________________________ 

E- mail _____________________________________________________________________ 

 

Pagamento: [    ]  RID (chi utilizzerà il pagamento RID avrà diritto a un bonus annuale di 5 pasti) 

 [    ]  Bollettino Postale       

CHIEDE LA ISCRIZIONE/RICONFERMA PER L’INTERO CICLO SCOLASTICO DEL  
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  PER IL/ LA  FIGLIO/FIGLIA  
 

Nome e cognome ___________________________________ nato/a il __/__/____  

a _____________________ CF __________________________________ 

che frequenterà la scuola __________________________________classe _______ 

 
ACCETTA di versare la tariffa intera normale   € 4,50     [    ]  
CHIEDE l’esenzione (solo con relazione dei servizi sociali)    [    ]           
CHIEDE la tariffa ridotta  (indicare il valore ISEE)______________________     [    ] 

RICHIEDE DIETA SPECIALE   SI       NO 

Per le diete speciali si ricorda di consegnare il certificato medico agli uffici  dell’Azienda Speciale 

Multiservizi – tel. 0577912602  e-mail:  ufficiomensa@asmcollevaldelsa.it 

Colle di Val d’Elsa, lì 

Firma 

__________________________________ 
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Caro studente e caro genitore, 

 

 

dal prossimo anno scolastico intendiamo semplificare le modalità di richiesta di 

attivazione dei servizi scolastici (mensa e trasporto). 

 

Per questo motivo, troverai allegato il nuovo modulo di richiesta più semplice e veloce 

da riempire. 

 

Con questo modulo prenoterai i tuoi servizi per l’intero ciclo scolastico (3 anni scuola 

dell’infanzia, 5 anni scuola primaria e 3 anni di scuola secondaria di 1° Grado) e non 

dovrai ogni anno richiedere il servizio né riempire modelli né fare file. 

 

Solo se,  per motivi diversi,  intendi rinunciare al servizio oppure se cambi residenza 

per il trasporto o cambiano necessità per la mensa basterà comunicarlo via e-mail o 

telefono all’ufficio Servizi Educativi tel. 0577912223 – e-mail  

istruzione@comune.collevaldelsa.it 

 

 

              L’Assessore  

        Dott.ssa Paola Ciani 

 

 


