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               COMUNE  DI  MARCON 
 

 

 
SERENISSIMA ristorazione S.p.A. - 

Viale della Scienza, 26/A - 36100 Vicenza 

 
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

 
da consegnare all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Marcon 

entro il 15.9.2017 
 
 
IO SOTTOSCRITTO:  ____________________________________________________________________ 
       (Cognome  e  Nome) 

CODICE FISCALE: ____________________________________________________________________ 
 
RESIDENTE IN :    _________________________________________________________________________ 
      (via/piazza – n. civico) 

COMUNE DI:      ____________________________________________       CAP ___________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI:   
Tel. 1) ______________________________________ Tel. 2) _____________________________________ 
 
E-MAIL: ________________________________________________________________________________ 
 
 
GENITORE DELL’ALUNNO/A:    ______________________________________________________ 
       (Cognome  e  Nome) 
 
CODICE FISCALE ________________________________________________________ 
 
ISCRITTO/A PER L’A.S. 2017-2018 ALLA SCUOLA:  
 

  INFANZIA   scuola: ________________________________ CLASSE  ______ SEZIONE _____ 
 

  PRIMARIA    scuola: ________________________________ CLASSE  ______ SEZIONE _____ 
 

MI IMPEGNO 
- a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati dichiarati (indirizzo di residenza, recapiti 

telefonici, indirizzo di posta elettronica), assumendomi la responsabilità per il mancato recapito di 
informazioni, solleciti o diffide qualora non vi provveda; 

-  a verificare periodicamente il credito residuo a disposizione per il pagamento del servizio mensa 
 

DICHIARO 
di avere preso visione del foglio condizioni allegato per il servizio di refezione scolastica e di accettarne le 
modalità di fruizione e di pagamento 

 
MI IMPEGNO 

entro la data di attivazione del servizio di refezione scolastica, ad avere un credito attivo di: 
- almeno € 40,00 in caso di un solo figlio che usufruisce del servizio mensa 
- almeno € 30,00 per ciascun figlio in caso di due figli che usufruiscono del servizio mensa 
- almeno € 20,00 per ciascun figlio in caso di tre o più figli che usufruiscono del servizio mensa 
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per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria a tempo normale 

SONO CONSAPEVOLE  
-di incorrere nella sospensione del servizio mensa, nel caso venga riscontrata una morosità superiore a € 40,00 
non sanata a seguito di tutte le comunicazioni previste dall’art. 8 del Regolamento Servizio Refezione Scolastica 
attualmente vigente, impegnandomi contestualmente a prendere l’alunno a scuola al termine delle lezioni del 
mattino e a riportarlo per il proseguimento nel pomeriggio, sollevando il Comune di Marcon e l’Istituzione 
Scolastica da qualsiasi responsabilità; in caso contrario, sarò inviato al Servizio Sociale del Comune per una 
valutazione delle competenze genitoriali e la possibile segnalazione al Tribunale dei Minori. 
 
per gli alunni della scuola primaria a tempo pieno 

SONO CONSAPEVOLE  
di incorrere, nel caso venga riscontrata una morosità superiore a € 40,00 non sanata, a seguito di tutte le 
comunicazioni previste dall’art. 8 del Regolamento Servizio Refezione Scolastica attualmente vigente, alla 
segnalazione d’ufficio al Servizio Sociale del Comune per una valutazione delle competenze genitoriali e alla 
possibile segnalazione al Tribunale dei Minori. 
 
Firma dichiarante    ____________________________________ 
 
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’ 
 
 

RICHIESTA RIDUZIONE COSTO DEL BUONO PASTO* 
 
in qualità di genitore degli alunni/e: 
 
1)_____________________________________________________________________________________ 
       (Cognome  e  Nome) 

ISCRITTO/A PER L’A.S. 2017-2018 ALLA SCUOLA DI MARCON: _________________CLASSE  _____ SEZ._____ 
    
2)_____________________________________________________________________________________ 
       (Cognome  e  Nome) 

ISCRITTO/A PER L’A.S. 2017-2018 ALLA SCUOLA DI MARCON:  ________________CLASSE  ______ SEZ._____ 
 
3)_____________________________________________________________________________________ 
       (Cognome  e  Nome) 

ISCRITTO/A PER L’A.S. 2017-2018 ALLA SCUOLA DI MARCON: _________________CLASSE  _____ SEZ._____    
 
*solo in caso di fratelli tutti residenti che usufruiscono del servizio mensa presso scuole del territorio comunale 

RICHIEDO 
di poter utilizzare i buoni pasto di costo ridotto, come previsto dall’Amministrazione Comunale 
 
Firma _________________________________ 
 
 
 
 
 

 
Serenissima Ristorazione S.p.A. –  

Sede legale – Viale della Scienza, 26/A – 36100 Vicenza 
 

Centro Cottura, Via Gagliardi -  Mogliano Veneto (TV) tel. 
041/ 5900059 

E-mail ccmogliano@grupposerenissima.it 

COMUNE DI MARCON - SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE 

Via della Cultura 3 – MARCON (VE) 
Orario di apertura al pubblico: 

Martedì e Mercoledì 8.45-11.15 - Giovedì 15.00-17.30 
Telefono ufficio: 041/5997150-144 

Fax ufficio: 041/5997143 
E- Mail ufficio: culturasport@comune.marcon.ve.it 

 
 

 
PRIVACY: Ai sensi D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della privacy, Mo.Se. srl / Gruppo Serenissima Ristorazione Spa in qualità di "Titolare" del trattamento dei dati personali forniti, dichiara che tali informazioni 
verranno conservate all'interno dei propri archivi informatici e/o cartacei con garanzie di sicurezza e riservatezza. L'utilizzo di tali dati è limitato esclusivamente allo svolgimento dei rapporti tra i clienti e Mo.Se. 
srl / Gruppo Serenissima Ristorazione Spa. Ai sensi dell' art. 13, il cliente potrà, in qualsiasi momento richiedere la verifica, la variazione o la cancellazione dei suoi dati personali.  
  
 Data_____________________      Firma________________________________________ 


