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A.S. 2020-2021
da inviare a:  ccmogliano@grupposerenissima.it   al più presto possibile

Seguirà contatto dal Centro Cottura per conferma iscrizione e autorizzazione accesso alla mensa

1. Dati dell’Alunno
Cognome 
 

Nome 
 

Codice fiscale     Sesso    M     F

Luogo di nascita  Data nascita 
 

Indirizzo   C.a.p.  
 

Città    Provincia  
 

2. Dati del Genitore / familiare pagante (dichiarante mod. 730)

Cognome 
 

Nome 

Codice fiscale 

Telefono 
 

Cellulare (per comunicazione di SMS)

E-Mail 

3. Dati generali della Scuola 

Scuola SECONDARIA di 1° grado 
  Preganziol SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado

Scuola PRIMARIA
  Preganziol    Santrovaso     Frescada Est      Frescada Ovest      Sambughè 

 

Scuola dell’INFANZIA 
  Frescada – Arcobaleno 1 (Via Bianchin)      Preganziol – Arcobaleno 2 (Via Monte Civetta)

Asilo NIDO Comunale 
 Frescada - Aquilone (Via Bianchin)       Preganziol - Nuvola (Via Monte Civetta)  

Classe: Sezione:  

4. Giorni di refezione 
  Lunedì   Martedì   Mercoledì   Giovedì   Venerdì

mailto:ccmogliano@grupposerenissima.it


5. Dieta Speciale per motivi:
(far domanda ogni anno su apposito modulo on-line e allegare sempre cert. Medico per allergie e intolleranze)

  SANITARI           ETICO - RELIGIOSO

 All’avvio del Servizio per il nuovo anno scolastico, dovrà risultare, al 31 agosto, un credito 
minimo di: €  50,00 per refezione per tutti i fruitori della mensa

 il buono-pasto è virtuale e acquistabile presso le ricevitorie autorizzate in contanti o con 
POS, oppure on-line con carta di credito o MAV;

 la mancata presentazione della Domanda viene considerata RINUNCIA AL SERVIZIO;

 il servizio prevede l’  acquisto anticipato   del buono-pasto (pre-pagato);

 E’ a carico del genitore segnalare l’assenza del figlio per non avere l’addebito del pasto;

 per chi non è in regola con i pagamenti NON verrà erogato il servizio;

 in caso di credito insufficiente il nuovo sistema informatico prevede il blocco della 
fornitura in automatismo e verra’ riattivato solo dopo una ricarica, i genitori dovranno 
prelevare a scuola i figli al termine dell’orario scolastico e riportarli nel pomeriggio per la 
frequenza delle lezioni pomeridiane, previa   richiesta e autorizzazione del Dirigente Scolastico;   

 chi non è in regola con i pagamenti viene escluso da tutte le agevolazioni.

AGEVOLAZIONI:

 ● Presentazione ISEE in corso di validità entro il 15 agosto
    per esenzione e/o riduzione del 50% del costo buono-pasto

Gli scaglioni ISEE agevolati sono: 

da € 0 a € 5.000 ESENTE - da € 5.001 a € 6.000 RIDOTTI al 50%

Entro Agosto sarà data comunicazione

SOLO delle domande NON ACCOLTE

L’iscrizione al servizio refezione scolastica, una volta conclusa, sarà valida anche per gli anni
scolastici successivi, fatta salva espressa rinuncia scritta su apposita modulistica.

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare quanto previsto dalle note informative 
relative alle: 

1) modalità di utilizzo del servizio di refezione scolastica 1

2) note esplicative del sistema informatizzato di gestione dei pasti e pagamenti 2

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 2016/679 – GDPR – Informativa Privacy Ufficio Istruzione
II sottoscritto dichiara di essere informato che i dati sopra forniti verranno trattati per l'espletamento di funzioni istituzionali da parte del 
Comune, solo con modalità e procedure strettamente necessarie per le operazioni e i servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti 
che lo riguardano.

data Firma 

 Allego copia documento di identità valido

11-2 Reperibile presso l’URP Sportello Cittadino – sul sito Comunale www.comune.preganziol.tv.it 
2

https://servizionline.comune.preganziol.tv.it/zf/index.php/trasparenza/index/visualizza-documento-generico/categoria/393/documento/2005
http://www.comune.preganziol.tv.it/
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