
Modello ISTANZA 

SERVIZIO DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEI PAGAMENTI 

ISTITUZIONE PUNTI DI RICARICA NEL TERRITORIO DELL’UNIONE 

 

 

All’UNIONE COMUNI DEL BASSO VICENTINO 

Ufficio Protocollo presso sede comunale di Sossano – via Mazzini 2 

Pec pec@pecunionecomunibassovicentino.it 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________, nato a ________________ 

(prov. _____) il _____________ e residente in ______________________, alla ____ 

______________________, in qualità di titolare/delegato/amministratore della ditta 

______________________________________________________________________________________,  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE E CHIEDE 

 

di svolgere il servizio di incasso – “ricarica on-line servizio mensa – trasporto scolastico” per l’Unione 

Comuni del Basso Vicentino.  

 

A tal fine,  

dichiara  

ai sensi dell’art.47 del dPR 445/2000  

- che l’attività commerciale ha sede in Comune di ______________________________________ Via 

_________________________________________ n°_____, partita iva _____________________________;  

- di possedere, presso il punto vendita sopra indicato, un collegamento Internet perfettamente funzionante 

attraverso un dispositivo quale pc, notebook e netbook e che tale dispositivo è collegato a una stampante in 

grado di consegnare in tempo reale al cittadino la ricevuta rilasciata dal sistema;  

- che il proprio esercizio commerciale rispetta il seguente orario di apertura: 

 

 

Lunedì 

 

 

Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

 

 

dichiara  

- inoltre di accettare la clausola che prevede il versamento della somma complessivamente incassata ai fini 

della fruizione del servizio di refezione scolastica entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese, nonché ogni altra 

condizione contenuta nell’avviso pubblico Prot. 14844 del 2.11.2016;  

- di impegnarsi a non divulgare in alcun modo i dati relativi ai cittadini;  
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- di impegnarsi a comunicare con gli uffici comunali esclusivamente attraverso la posta elettronica, salvo 

deroghe per problematiche di particolare rilievo;  

- di essere consapevole che il rapporto convenzionale con questa P.A. cesserà con la fine dell’anno scolastico 

2018/2019. 

 

dichiara  

 

infine che i propri contatti dedicati ai rapporti con codesta P.A. sono i seguenti:  

nome persona di riferimento ________________________________; 

n° telefono ___________________________;  

n° cellulare ___________________________;  

indirizzo di posta elettronica (e-mail) ___________________________;  

indirizzo di posta elettronica certificata (pec)___________________________.  

 

 

Data _________________  

 

Firma __________________________________ 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia documento d’identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità 

 


