
 

 

UNIONE RETENUS 
COMUNE DI ROVOLON 

Servizio di Ristorazione Scolastica 

 

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - A.S. 2019/2020 
 
 

Il presente modulo deve essere riconsegnato compilato  in Comune entro il 05/06/2019. 

 

 
* la compilazione dei campi contrassegnati con l’asterisco è OBBLIGATORIA 

DATI ANAGRAFICI – Compili gli spazi vuoti 

 
Il/la Sottoscritto/a  *Cognome e Nome____________________________________________________________ 

(madre, padre, delegato, tutore,..) 
 

*Nato/a il: _____________ *a: __________________________________ *Prov ________ *Paese ____________ 

 
*Codice Fiscale  ____________________________                      *residente in ____________________________ 
 
* Via______________________________________               prov.*___________                  cap* _____________ 
 
* Telefono / Cellulare:  _________________________________________________________________________ 
 
* E-mail: ____________________________________________________________________________________ 
 

Dati utilizzabili per comunicazioni amministrative e di servizio, la compilazione di tali dati è considerato quale consenso implicito all’erogazione di tali 

servizi ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

IN QUALITA’ DI: ● 

     ↓ (spuntare una ed una sola scelta) 

 Genitore 

 Tutore/affidatario con disposizione del Tribunale di __________________________________________ 

N. ________________________________ del _________________ 

 
DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO/A PER IL QUALE SI CHIEDE L’ISCRIZIONE - Compili gli spazi vuoti  

 
*Cognome e Nome ______________________________________________________________________ 
 
*Nato il: ___________________________ *a: _________________________________________________ 
 
*Codice fiscale __________________________________________________________________________ 
 
frequenterà nell’anno scolastico 2019/20 la scuola  _____________________________ classe ____sez.__ 

 
C H I E D E  

 
L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L’A.S. 2019/2020 nei seguenti giorni: 

 

3 ▪ Tipologia Servizio – Spuntare la scelta                                                                                                     ● 

 Lunedì            Martedì            Mercoledì            Giovedì            Venerdì 
 
Diete speciali e/o patologie    SI       NO  



 

 

A tal fine DICHIARA di accettare pienamente le condizioni di seguito riportate: 
 

4 ▪   DICHIARAZIONE  – Legga attentamente  
 

a. Di accettare in modo integrale ed incondizionato quanto contenuto nel presente modulo di iscrizione 
b. Di essere in regola con i pagamenti dell’A.S. precedente    SI       NO   
c. Di impegnarsi a sostenere in modo puntuale i costi dei servizi stabiliti in base alle tariffe approvate annualmente 

dall’Amministrazione e DICHIARA, inoltre, di accettare pienamente le condizioni di seguito riportate: 
 

5 ▪   DICHIARAZIONE  – Legga attentamente 
 

Condizioni Generali del Servizio di Refezione Scolastica 
- Il servizio di refezione scolastica è stato affidato alla società Sodexo Italia SpA dal Comune di Rovolon fino 

al 30/06/2020 in forza di regolare Contratto. 
 

- Il pagamento del servizio dovrà essere effettuato alla società Sodexo Italia SpA mediante sistema di ricarica 
prepagata tramite codice identificativo. 
- attraverso i punti ricarica attivati presso gli esercizi commerciali convenzionati  
- mediante carta di credito on-line (accedendo al sito: 

https://www2.eticasoluzioni.com/rovolonportalegen  anche per la visualizzazione dei pasti consumati e 
dei pagamenti effettuati) tramite le credenziali d’accesso (utente e password) già in vostro possesso o 
che Vi saranno fornite. 

Nel caso in cui non abbiate utenza e password per l’accesso potrete provvedere alla richiesta delle 
credenziali tramite mail da indirizzare a: inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com indicando 
nell’oggetto della mail: RICHIESTA CREDENZIALI ACCESSO ROVOLON e nel testo della 
comunicazione Cognome nome dell’utente e Cognome nome e codice fiscale del genitore/tutore che ha 
sottoscritto il modulo di iscrizione al Servizio di Refezione. 

 
- Il servizio di refezione scolastica sarà addebitato nella misura della tariffa del singolo pasto così come 

determinata e comunicata ad inizio di ogni anno scolastico dall’Amministrazione.  
 

- Il servizio di ristorazione scolastica sarà dalla società affidataria addebitato sulla base della rilevazione 
giornaliera delle presenze ed attestato dal Registro Scolastico cartaceo o telematico (D.L. 95/12). 

 
- L’importo del servizio di ristorazione si intende certo, liquido ed esigibile in caso di omessa contestazione, 

entro 60 giorni dalle relative ricezioni,  delle comunicazioni di sollecito che verranno spedite presso l’indirizzo 
eletto al momento dell’iscrizione. 

In caso di mancato o ritardato pagamento del servizio il Comune di Rovolon, quale titolare del diritto di credito, 
potrà procedere direttamente alla riscossione dell’importo maggiorato degli interessi legali e dei costi di 
recupero  

 
- Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini 

istituzionali del servizio e comunicati al Comune di Rovolon per la gestione delle attività oggetto del servizio 
di ristorazione ivi compresa quella di recupero delle rette insolute.  
 

- Costituisce documentazione integrante del rapporto di refezione scolastica ogni comunicazione in ordine alle 
tariffe, ai menù, alle diete speciali ed alle modalità di accesso a riduzioni/sconti o agevolazioni così come di 
volta in volta pubblicate dal Comune di Rovolon sul sito istituzionale. 

 

Apponga la sua firma quale sottoscrivente della presente domanda 
 
Data ____/____/_______      Luogo________________________  

 

       FIRMA ____________________________________ 

(Firma per esteso del sottoscrittore) 
 
 

Per qualsiasi informazione e chiarimento potrà contattare il numero 049/8532308 (fax 049/8532322) degli 
uffici Sodexo il Lunedì e Mercoledì dalle ore 09.00 alle 13.00 oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
inforetteNE.scolastiche.FMS.IT@sodexo.com 


