
Ritiro dal servizio di ristorazione scolastica 
scuola primaria 'A. Rosmini'

                                                    ANNO SCOLASTICO 

COGNOME E NOME (del genitore) 

CODICE FISCALE (del genitore) 

TELEFONO CELLULARE (del genitore per eventuali comunicazioni) 

INDIRIZZO E-MAIL 

GENITORE DI (cognome e nome alunno)  

RESIDENTE A SCHIO IN VIA   N. 

FREQUENTANTE LA CLASSE  SEZ. 

COMUNICA

Il ritiro del proprio figlio dal servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria 'A. Rosmini' a
partire dal giorno  per il seguente motivo:

   cambio scuola
 emigrazione in altro comune
 altro 

A seguito della verifica del saldo dell'estratto conto con il Servizio Scuola, avendo riscontrato un
saldo positivo,

CHIEDE

che il credito residuo di €  sia:

 girato a favore di (cognome e nome alunno) 
che frequenta la scuola 'A. Rosmini', classe  sezione ;

oppure
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 restituito  mediante  accredito  sul  conto  corrente  della  banca  o  dell'Ufficio  Postale

intestato a  codice IBAN
.

Schio, lì                                                                          
  

___________________________              
                                         (firma)

S:\Servizi Educativi\QUALITA'\1.Moduli IN USO\Mensa-primaria\MOD-ritiro-dal-servizio-mensa-Rosmini-rev2-2017-18.odt

A CURA DELL’UFFICIO
Il sottoscritto attesta che l’istanza sopra presentata è stata sottoscritta:

   dall’interessato identificato con documento                           n.                                     del

   dall'interessato identificato tramite conoscenza diretta

   e presentata unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità dell’interessato

Note
Schio, lì                                                                               firma
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