
ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

      Civitella di R. – Galeata – Premilcuore – Santa Sofia 

 
                             

  
 

COMUNE sede della scuola __________________ 

   

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA 
DAL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO                      

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  
(cognome e nome del genitore o tutore, intestatario del borsellino virtuale) 
 
Cognome _______________________________ Nome _____________________________ 
 
Residente nel Comune di ____________________________ Provincia (___) C.a.p. ___________ 
 
Indirizzo ____________________________________________________ n° ________________ 

 

CODICE FISCALE  

(NB: il codice fiscale sarà necessario per poter caricare il borsellino virtuale) 

 

 Genitore già in possesso di un borsellino, aperto per i/il figli/o _________________________ 
 In questo caso non indicare i contatti (salvo modifiche mail/telefono da apportare - indicare successivamente) 

 

 Nuovo utente (contatti da indicare obbligatoriamente)   
 

Contatti utili al funzionamento del servizio 

 
E-mail: ________________________________        Cellulare principale: __________________ 

Per un buon funzionamento del servizio si consiglia                             può ricevere SMS di servizio 
di inserire un indirizzo e-mail attivo 

 
DICHIARA che i numeri di cellulare utilizzati dalla mia famiglia per sprenotare il pasto in caso di 
non utilizzo della mensa saranno i seguenti: 
 
Cell. Padre  ______________________  Cell Madre  ______________________ 

 

Cell. _____ ______________________ 

 

Gli SMS inviati da numeri di telefono diversi da quelli indicati non verranno riconosciuti dal sistema e non permetteranno di 
sprenotare il pasto che verrà quindi conteggiato dal sistema e addebitato nel conto virtuale. E’ possibile registrare un 
massimo di 3 numeri di cellulare 

ATTENZIONE!  
I DATI ANAGRAFICI INDICATI VERRANNO UTILIZZATI PER L’INFOMATIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
DI REFEZIONE SCOLASTICA E QUINDI PER LA CREAZIONE DEL BORSELLINO VIRTUALE. 
 
SI CONSIGLIA DI COMPILARE IL MODULO CON I DATI DELLA MADRE O COMUNQUE CON IL 
NOMINATIVO DEL GENITORE GIA’ REGISTRATO IN CASO DI ALTRI FRATELLI GIÀ ISCRITTI AL 
SERVIZIO. IN QUESTO MODO IL SISTEMA POTRÀ INDIVIDUARE LA FAMIGLIA (SE GIÀ PRESENTE 
IN BANCA DATI) ED AMPLIARE IL NUCLEO FAMILIARE CON IL NOMINATIVO DEL NUOVO 
ISCRITTO. 



ASP SAN VINCENZO DE’ PAOLI 

      Civitella di R. – Galeata – Premilcuore – Santa Sofia 

 
                             

  
 

 
Dati RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO ______________ 
dell’alunno/degli alunni DA ISCRIVERE PER LA PRIMA VOLTA al servizio di refezione:  

 
Cognome 

 
Nome 

Sede Scolastica 

Civitella/Cusercoli Galeata, 
Santa Sofia 

Scuola 

infanzia, primaria o secondaria 
Classe 

1° A, 1°B, ecc … 
NULLA se non si 
conosce 

     

     

 
Codice/i Fiscale/i alunno/i (ripetere i/il nominativi/o e indicare i dati richiesti) 

Cognome Nome Nato a il CODICE FISCALE 

     

     
 

DIETE SPECIALI E RELIGIOSE 

Cognome Nome Dieta* 

   

   
*Esempi di diete 

 

RELIGIOSE:  
MUSULMANA (NESSUNA CARNE)  
NO MAIALE  
NO CARNE ROSSA 

SPECIALI (RIVOLGERSI SEMPRE AL PEDIATRA DI COMUNITA’ DELL’AUSL) 

PASTO CILIACO 
ALLERGIA A

CHIEDE DI 

 

 ATTIVARE AUTOMATICAMENTE IL SERVIZIO DAL PRIMO GIORNO DI SCUOLA 
 ATTIVARE IL SERVIZIO SUCCESSIVAMENTE, impegnandosi a contattare l'ASP prima di 

utilizzare il servizio. 
 

ATTENZIONE!!!! 
Il bambino iscritto al servizio, se ATTIVO, verrà considerato presente in tutte le giornate in cui 
è previsto il servizio mensa nella propria scuola. Il genitore dovrà comunicare via sms oppure 
via web esclusivamente le assenze.  
 

Prima dell’inizio della mensa i nuovi iscritti riceveranno le istruzioni per il funzionamento del servizio. Le 
istruzioni verranno inviate via e-mail all’indirizzo indicato in questo modulo o in cartaceo tramite i 
bambini durante i primi giorni di scuola. 
 

L’adesione al servizio comporta l’iscrizione automatica anche per gli anni successivi, fino al termine degli 
studi presso l’Istituto Comprensivo di appartenenza oppure fino al giorno in cui la famiglia comunica la 
formale disdetta per la chiusura del borsellino. Il borsellino verrà chiuso solo a saldo zero o positivo. Gli 
eventuali residui verranno restituiti a seguito di richiesta da presentare in ufficio. 
 

 

Data _______________     FIRMA __________________________ 

 

Per maggiori chiarimenti, informazioni e per la gestione di casi particolari legati alle esigenze della 
famiglia, contattare l’Ufficio Servizi Sociali, Scuola, Politiche Abitative dell’ASP San Vincenzo de’ Paoli che 
rimane a disposizione sia in SEDE, sia durante l’apertura degli sportelli pubblici presso i comuni oppure 
telefonicamente ad uno dei seguenti numeri: 0543 972600 – 972747 – 972258 


