
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 

 

 

Al Comune di Vestenanova 
          c.a. Ufficio Istruzione/servizi scolastici 

 
 
 

ISCRIZIONE SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019 
 

SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE DI BOLCA 
 

DA RICONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 2 APRILE 2018 
 
 
 

Nome e cognome del genitore o di chi ne fa le veci: 

_______________________________________________________________________ 

residente a______________________________ in via____________________________ 

n. civico _________  

numero telefonico di riferimento _________________________________ 
       

 
DATI ALUNNO/A   Cognome e Nome ____________________________ 

Iscritto per l’anno scol.2018/19 alla classe_______________ 
  □  Scuola Materna                          Bolca □                 Vestenanova □  
  □  Scuola Primaria                          Bolca □                 Vestenanova □ 
  □  Scuola Secondaria 1° grado 

  
DATI ALUNNO/A   Cognome e Nome _____________________________ 
 

Iscritto per l’anno scol. 2018/19 alla classe_______________ 
  □  Scuola Materna                          Bolca □                 Vestenanova □  
  □  Scuola Primaria                          Bolca □                 Vestenanova □ 
  □  Scuola Secondaria 1° grado 

 

DATI ALUNNO/A   Cognome e Nome ______________________________ 

Iscritto per l’anno scol. 2018/19 alla classe_______________ 
  □  Scuola Materna                          Bolca □                 Vestenanova □  
  □  Scuola Primaria                          Bolca □                 Vestenanova □ 
  □  Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

Il sottoscritto genitore o persona che ne fa le veci con la presente: 
 

DICHIARA  
 
 Di accettare le modalità di erogazione del servizio come prescritto dal regolamento 
comunale del Servizio di Refezione Scolastica in vigore (disponibile sul sito 
www.comune.vestenanova.vr.it o presso il Comune). In particolare si è preso visione di 
quanto previsto in ordine al comportamento che l’alunno deve tenere durante il servizio 
stesso. 



 

 

 
 Di accettare le condizioni economiche e regolamentari del servizio. 
 
 Di essere in regola con il pagamento del servizio relativamente alle pregresse annualità. 
 

 
Data_________________                               Firma  ____________________________ 

   

    

                                              

Tariffa approvata con deliberazione di GC n. 76/2017 
 

- Mensa Scuola Materna ed Elementare di Bolca 

 € 10,00 canone mensile ad utente 
 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO   

□     BOLLETTINO POSTALE- 

□    IBAN IT96 T076 0111 7000 0001 8327 379 

 
BARRARE le opzione rette/pagamento  
□   n. 3 rette  (OTTOBRE/DICEMBRE   GENNAIO/MARZO   APRILE/GIUGNO)  

□  n. 2 rette  OTTOBRE/DICEMBRE    GENNAIO/GIUGNO 

 
 
 
 
Nel prendere atto delle norme a protezione della privacy contenute nel D.Lgs. 196/2003, dà il consenso al Comune di 

Vestenanova per il trattamento dei propri dati esclusivamente per le finalità sopra indicate 
 
                                                                                 

 
Il presente modulo compilato in ogni sua parte dovrà essere riconsegnato 

all’ufficio servizi scolastici (1° piano sede comunale) 
entro e non oltre il 2 APRILE 2018 

 
                                                                              firma del dipendente addetto al ritiro __________________________ 
 

 

 
  

          ILPRESENTE MODULO PUO’ ESSERE SCARICATO DAL SITO DEL COMUNE DI      
          VESTENANOVA www.comune.vestenanova.vr.it NELLA SEZIONE HOME PAGE  
          oppure tramite l’APP MUNICIPIUM! 
 
         Per informazioni: Ufficio Servizio Scolastici del Comune di Vestenanova 
         Telefono 0456564017 e-mail. tributi@comune.vestenanova.vr.it 
 
 
 
 
 

http://www.comune.vestenanova.vr.it/
mailto:tributi@comune.vestenanova.vr.it

