
   COMUNE DI BREMBIO 
(Prov. di Lodi) 

 
Modulo A) - da riconsegnare, Al Comune di Brembio entro il 24/0 7/2020 da parte di tutti 

coloro che vogliono usufruire del servizio mensa durante l’anno scolastico 2020/2021 
 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA U TENTI NON RESIDENTI 
ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 
 

Il sottoscritto (cognome e nome padre)__________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________ il ______________codice fiscale ___________________________ 

residente a _____________________________________, in Via_________________________________n.___________ 

Telefono________________________ cellulare____________________e-mail _______________________________ 

La sottoscritta (cognome e nome madre)______________________________________________________________ 

nata a _________________________ il _________________codice fiscale ___________________________________ 

residente a _____________________________________, in Via________________________________________n.____ 

Telefono_______________ cellulare______________e-mail ______________________________________________ 

  

genitori dell’alunno/a _________________________________ nato a _________________il __________________ 

codice fiscale ______________________________ residente a _____________________ in Via _________________ 

ISCRITTO per l’a.s. 2020/2021  alla classe ______ sez.______ della Scuola: 

□ Primaria 

□ Secondaria di primo grado  

CHIEDONO 

-l’iscrizione  dello stesso al servizio mensa scolastica. 

�  L’alunno/a abbisogna di una dieta speciale e pertanto si allega il certificato medico. 

�  L’alunno abbisogna di dieta speciale per motivi religiosi o culturali: 

o Sostituzione di carne di maiale 

o Sostituzione di tutti i tipi di carne 

o Dieta vegetariana (sostituzione di carne e pesce) 

 

 

Si impegnano al versamento anticipato dei buoni pasto tramite il sistema del “pre pagato” presso 
le postazioni indicate dalla ditta appaltatrice del servizio: Volpi Pietro Srl (per i nuovi iscritti la ditta 
concessionaria del servizio consegnerà il codice per il versamento direttamente agli alunni durante 
la prima settimana di frequenza). Il mancato pagamento del buono pasto comporterà la 
sospensione dal servizio di mensa scolastica  sino alla regolarizzazione della parte pregressa 
con le modalità previste dall’Amministrazione Comunale. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Acconsentono al trattamento dei dati ai sensi del D. Lgs.vo  n. 196/2003 per le finalità e gli 

adempimenti connessi alla presente richiesta. 

 
Brembio , …………………….                      Firma dei Genitori  
         __________________________  _________________________ 

 
 
 

************************************************************************************************************************** 



 
 

Modulo B) - per l’utente  
 

COMUNE DI BREMBIO 
(Prov. di Lodi) 

 
 Le tariffe in vigore per il servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 
2020/2021 sono le seguenti:  

 

Costo  pasto a.s. 2020/2021  €. 4,64 comprensivo di IVA  
 
      A VALORE I.S.E.E. 
         ACCERTATO 

 CONTRIBUTO BUONO 
               MENSA 

         NOTE 
Tariffa base 

 

Utenti non residenti a Brembio 

 

100% costo del pasto  

        

 €.  4,64 

 
 

E’ possibile l’acquisto dei buoni pasto tramite POS :  

• Solo per chi è correntista:  presso lo sportello della “Banca Centropadana Credito 
Cooperativa”  nelle seguenti filiali: 

Filiale di ZORLESCO, in VIA IV NOVEMBRE N°7 
Filiale di SECUGNAGO, in VIA VITTORIO VENETO N. 37 
 

• Attraverso bonifico bancario, di seguito i dati: 
IBAN: IT 25 A 08324 32770 000000027845 Intestato a VOLPI PIETRO SRL 
CAUSALE OBBLIGATORIA: UTENTE N________ – RICARICA SERVIZIO MENSA 
BREMBIO 
. 

• La Biblioteca/Ludoteca del Comune di Brembio il terzo lunedì di ogni mese  (o altro giorno 
che sarà opportunamente comunicato dal gestore del servizio) 
 

Ogni genitore dovrà recarsi presso il luogo indicato e comunicare il codice corrispondente al 
proprio figlio/utente; dovrà altresì comunicare all’esercente per quanti pasti intende effettuare la 
ricarica.  

La concessionaria del servizio è la ditta Volpi Pietro Srl Via Mazzini n. 2 – Sant’Angelo Lodigiano 
Tel. 0371/90061 Fax. 0371/211145 – www.volpiristorazione.it – e-mail: info@volpiristorazione.it  
Gli utenti che avessero necessità di chiarimenti in merito alle presenze, ai saldi delle tariffe, ai 
codici per ricarica, ecc…, possono rivolgersi ai contatti sopra indicati.  
 

 

 


