
 
 

SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - COMUNE DI ALBAVILLA 

ISTITUTO COMPRENSIVO KENNEDY 

 
 

Gentili Signori,  

se interessati ad aderire al servizio mensa 2022/23, tutto il materiale è pubblicato sul sito del Comune: 

www.comune.albavilla.co.it 

nella Homepage sezione In evidenza   -  Pubblica Istruzione 
 

Ricordiamo che per poter usufruire del servizio di ristorazione scolastica è obbligatorio iscriversi ogni 

anno. 
 

Accedendo al sito, nella sezione indicata, troverete quanto necessario per iscrizione MENSA SCOLASTICA: 

 INFORMATIVA GENERALE SUL SERVIZIO MENSA 

 MOD. ISCRIZIONE SPECIFICO PER OGNI SCUOLA (editabile, quindi compilabile direttamente al 

computer) 

 Mod. SDD (editabile) per addebito delle rette mensili su conto corrente  

(ATTENZIONE il mod. SDD è da compilare solo per nuove adesioni o variazione dati)  

 INDICAZIONI DIETE SPECIALI e Modelli ATS (Agenzia Tutela Salute del territorio) per la richiesta di 

dieta speciale (da compilare soltanto per nuove richieste) 

 MOD. PER RICHIESTA RIDUZIONE TARIFFA  

Nella stessa sezione è pubblicata anche la normativa sul trattamento dei dati personali, da visionare per 

prestarne il consenso sul modulo di iscrizione. 

Il mancato consenso comporterà l’impossibilità di erogazione del servizio. 
 

COME CONSEGNARE I MODULI DI ISCRIZIONE MENSA 

L’iscrizione compilata e firmata dovrà pervenire dal 9 al 20.06.2022 secondo queste modalità: 
 

- PER UTENTI SCUOLA DELL’INFANZIA di Carcano >  CONSEGNA DEL MODULO A SCUOLA NELL’APPOSITO      

  BOX all’ingresso 

oppure via mail all’indirizzo cinzia@puntoristorazione.it 
 

- PER UTENTI SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I grado > consegna  del modulo all’addetta presente  

  dal 9 al 20.06.2022, dal lunedì al venerdì,  nell’atrio della scuola primaria di via Porro dalle 8.30 alle 9.30 

oppure via mail all’indirizzo cinzia@puntoristorazione.it 
 

Coloro che non dispongono di una connessione ad internet, possono richiedere il modulo all’addetta 

presente alla scuola primaria nel periodo e nella fascia oraria sopra indicati, oppure all’ufficio Servizi alla 

Persona del Comune, previo appuntamento da fissare al nr. 031.3354355. 

 

Per gli utenti che già usufruivano del servizio mensa lo scorso anno, si specifica che l’iscrizione sarà 

accolta con riserva sino alla verifica dei pagamenti: in caso di mancanze o irregolarità, sarà comunicato il 

NON ACCOGLIMENTO della richiesta. 

La richiesta di iscrizione sarà accettata soltanto a fronte della copertura del debito. 

Invitiamo pertanto ad un controllo dei versamenti, prima di procedere con la compilazione del modulo. 

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 
Ufficio Servizi alla Persona - Comune di Albavilla 

Tel. 031.3354355 
 

Uffici Punto Ristorazione 

Tel. 035.302444 - 331.1879984 

 
 

 
Ufficio Servizi alla Persona - Comune di Albavilla 

Punto Ristorazione srl 
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