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DOPOSCUOLA "DONMI" - MODULO DI RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA 2021-2022 

Io sottoscritta (madre/tutore) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  
nata il ……./……../………… residente a …………………………………………………….. via/piazza ………………………………………………..  
 
 
Io sottoscritto (padre/tutore) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
nata il ……./……../………… residente a …………………………………………………….. via/piazza ………………………………………………..  
 

genitori di …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

sottoscrivono 
il presente modulo di iscrizione al servizio mensa del doposcuola ’DONMI’ alle sotto elencate norme e condizioni:  
 

1.  Il presente modulo permette di usufruire del servizio mensa dal 20 settembre al 31 maggio 
 

2. la quota di ogni singolo pasto è pari a 5,5 euro per i giorni segnalati nel modulo di iscrizione  
 

3. Entro i prima giorni del mese, tramite messaggio verrete informati della quota da pagare sia della retta che del totale 
dei buoni pasto utilizzati. Sia le rette che i pasti dovranno essere anticipatamente versate, entro il 10 di ogni 
mese, solo ed esclusivamente con bonifico bancario 

intestato a Famiglia Nuova Soc. Coop. Sociale,  
causale: “retta doposcuola di ………………… mese di …….. e pasti mese di …………e  
(es. retta doposcuola di Mario Rossi mese di Ottobre e pasti mese di Settembre )  
Utilizzando le seguenti coordinate bancarie : IBAN IT50K0503420301000000289839 

Attenzione! Il pasto verrà automaticamente richiesto per i giorni segnalati nel modulo di iscrizione. In caso di assenza, il pasto 
non verrà addebitato se e solo se la disdetta dello stesso verrà comunicata al numero  331-8013707entro e non oltre le ore 
9.00 del giorno di riferimento. 

4. In caso di uscita anticipata per malessere improvviso del ragazzo o per qualsiasi altro motivo, qualora il pasto sia già 
stato comunicato alla ditta, la famiglia è tenuta al pagamento del pasto.  

I richiedenti dichiarano di aver preso visione del regolamento e di accettarne le condizioni. 

Lodi, lì ……………………….   FIRMA   

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 


