Oggetto: CONDIZIONI FORNITURA SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI DOZZA
Sottoscrivendo il modulo di ammissione/variazione al servizio di refezione scolastica i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale
dichiarano, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle responsabilità civili e penali per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, che quanto espresso nella presente istanza è vero
e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti


Di prendere atto e di accettare che:
 La presente domanda si intende confermata per tutta la durata del ciclo scolastico (scuola dell’infanzia; scuola primaria
fino alla classe 5^ compresa; scuola secondaria di 1° fino alla classe 3^ compresa) e costituisce impegno al pagamento
mensile della quota dovuta, entro la data di scadenza indicata sul corrispettivo;
 Coloro che non fossero più interessati ad usufruire del servizio e/o in caso di trasferimento dovranno presentare apposita
rinuncia scritta. Il pagamento della retta corrispondente cessa a decorrere dal mese successivo al ritiro. In assenza della
suddetta rinuncia la quota fissa mensile, dove prevista, continuerà ad essere addebitata;
 La richiesta di agevolazione tariffaria per ISEE, se dovuta, potrà essere consegnata anche ad anno scolastico avviato, la
tariffa corrispondente sarà applicata a partire dal mese successivo a quello di presentazione della stessa e avrà validità
fino alla fine dell’anno scolastico in corso. Se dovuta, la richiesta di agevolazione per ISEE va rinnovata annualmente
entro il 30/06;
 La mancata presentazione allo Sportello Utenti di Solaris srl dell’Attestazione ISEE comporterà l’applicazione della tariffa
massima;
 Il mancato pagamento delle rette nei termini previsti comporta l’immediata sospensione dell’utente dal servizio utilizzato;




 La certificazione utile ai fini fiscali relativa ai pagamenti effettuati sarà scaricabile on line e intestata unicamente al genitore
che ha sottoscritto il modulo di ammissione/variazione;
Di essere a conoscenza della delibera comunale che approva le tariffe in vigore e si impegna a conoscere le successive
delibere;
Di essere a conoscenza che le modalità di pagamento sono le seguenti:
 Addebito diretto SEPA Core;



 Canale PagoPA.
Di essere a conoscenza che la richiesta di dieta etica è valevole per l’intero ciclo scolastico e che:
l’altro genitore/esercente la patria potestà è a conoscenza e condivide la scelta di questo regime dietetico;
il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale è informato della scelta di questo regime dietetico;
di accettare sostituzioni con alimenti comunque previsti nei menù scolastici;
di assumersi responsabilità in merito alle suddette scelte alimentari;
di essere a conoscenza che il menù in uso nelle scuole, redatto in conformità alle “Linee Guida” per la ristorazione
scolastica, è lo strumento base di una sana e corretta alimentazione per i bambini;
 la dieta vegetariana/vegana potrà essere prodotta a seguito della richiesta di entrambi i genitori.
Di essere a conoscenza che la richiesta di dieta speciale deve essere necessariamente accompagnata da apposito
certificato medico:
 Dieta per patologie croniche. La richiesta è ritenuta valida per tutto il ciclo scolastico, purché indicato
espressamente nel certificato medico;
 Dieta per intolleranze e/o allergie a uno o più alimenti. La richiesta va presentata all’inizio di ogni anno scolastico.
Di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione a codesta società circa eventuali modifiche e/o integrazioni da introdurre nel
regime alimentare del proprio figlio.
Di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Solaris srl qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nel modulo di
ammissione/variazione (n. giorni settimanali di iscrizione al servizio, nuova residenza/recapito, nuove coordinate bancarie per
gli addebiti mensili SEPA, etc…).
Di essere a conoscenza che ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 Solaris srl effettua controlli sulle dichiarazioni rese,
avvalendosi delle informazioni presenti nelle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni, pertanto si invita a prestare la
massima attenzione nel rendere le dichiarazioni per evitare le gravi conseguenze nelle quali potrebbe incorrere in caso di
dichiarazioni non veritiere. A tal proposito si richiamano le previsioni di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR 445/2000:
chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal DPR 445/2000, decade dai benefici
eventualmente conseguiti ed è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
La disciplina contrattuale del servizio di refezione scolastica Comune di Dozza è contenuta nelle condizioni di fornitura qui
sopra riportate. Il richiedente dichiara di aver preso visione, di conoscere e di accettare tutte le clausole contenute nelle
condizioni di fornitura come sopra riportate e come di seguito specificato:















 Il richiedente accetta le Condizioni di Fornitura servizio refezione scolastica Comune di Dozza gestito da Solaris srl;



 Il richiedente dichiara di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile
le disposizioni contenute nelle Condizioni di fornitura del servizio
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e
sensibili che lo riguardano da parte di Solaris srl per le finalità indicate nell’informativa Privacy.
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