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contratto mensa
Tra la cooperativa „Sozialgenossenschaft Vinzenzheim Schlanders“
e


dell’alunno/a _____________________________________, cod. fisc. 
il legale rappresentante _____________________________ cod.fisc.

residente a (CAP, comune) ________________________________ (via e n.) _____________________________
n. telefono _________________________

email _________________________________________________

viene stipulato il seguente contratto di fornitura servizio:

1. oggetto
L’alunno riceve un posto presso il servizio mensa per il pranzo, tutti giorni di scuola nei quali la casa San Vincenzo
è aperto, da lunedì a venerdì, tra le ore 12.30 e le ore 14.00 nei seguenti giorni:
prego barrare: □ lun; □ mar; □ mer; □ gio; □ ven
Abitudini alimentari
Intolleranze

mangia tutto

vegetariano

non mangia maiale

ha intolleranze:

___________________________________________________________________________

2. durata
Questo contratto vale per l’anno scolastico 20____/___.

3. consistenza portata
Il pasto è composto da un secondo con contorni e una bevanda analcolica (aqua).

4. luogo della fornitura
La mensa ha luogo nella casa San Vincenzo nella via castello 1, 39028 Silandro.

5. Costi e condizioni di pagamento
Il prezzo per ogni pasto è di € 7,00 (sette/00) Euro IVA inclusa. Eventuali assenze dell’alunno/a dal servizio mensa
devono essere comunicate alla casa San Vincenzo entro le ore 09.00 del giorno medesimo. Assenze non
comunicate o comunicate con ritardo saranno fatturate come pasti consumati. All’inizio dell’anno scolastico verrà
emessa una fattura d’acconto e alla fine dell’anno scolastico verrà fatturato il saldo dei pasti effettivamente
consumati. Tutti i bonifici a nostro favore sono da eseguire sul conto dalla Cassa rurale Silandro
IBAN: IT 95R 08244 58920 000300006513.
6. disposizioni generali
L’alunno/a può andare a casa sempre da solo. Eventuali intolleranze dell’alunno/a devono essere comunicate alla
casa San Vincenzo prima del utilizzo del servizio mensa o immediatamente dopo la comparsa dell’intolleranza
durante l’anno scolastico.

7. risoluzione del contratto
Il contratto può essere disdetto da entrambi le parti contrattuali in ogni momento per iscritto con termine di
disdetta di 14 giorni e senza indicazione di causa.

8. responsabilità
La partecipazione alla mensa è a proprio rischio e la cooperativa non si assume nessuna responsabilità.

data ______________________

firma _________________________________

