REGOLAMENTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
SISTEMA PRE PAGATO
Il sottoscritto Genitore dichiara di essere a conoscenza che:
x le presenze del proprio fLJOLRDPHQVDVRQRFRQVXOWDELOLHYHULILFDELOLDFFHGHQGRDOO¶DUHDZHEULVHUYDWDGLRJQL
singolo utente, secondo le modalità esplicitate nella brochure riportata sul sito https://scuoledussmann.it e che
verrà inviata via mail DOO¶LQL]LRGHOO¶DQQRVFRODVWLFR, entro fine ottobre;
x il sistema di pagamento è di tipo PRE-PAGATO, per questo motivo dovrà effettuare le ricariche PRIMA della
IUXL]LRQHGHOVHUYL]LRHYHQWXDOHFUHGLWRUHVLGXRDILQHDQQRVFRODVWLFRVDUjPDQWHQXWRSHUO¶DQQRVXFFHVVLYR
oppure restituito tramite bonifico previa apposita richiesta inviata tramite mail;
x DLILQLGHOPDQWHQLPHQWRGHOODUHJRODULWjGHLSDJDPHQWLODPRGDOLWjSUHGHILQLWDGLSDJDPHQWRFRQVLVWHQHOO¶XVR
GHOO¶DGGHELWR GLUHWWR VX FRQWR FRUUHQWH 6'' H[ 5,'  3HU DWWLYDUH TXHVWD IXQ]LRQDOLWj q QHFHVVDULR
soWWRVFULYHUHLOPRGXOR5,'FKHVLWURYDDOO¶LQWHUQRGHOSRUWDOHVFRODVWLFRQHOODVH]LRQHPRGXOLVWLFD,OVHUYL]LR
SDD è GRATUITO: non verrà addebitato alcun onere oltre al costo dei pasti consumati;
x verrà attivato il servizio di SMS ALERT GRATUITO, che consiste nel periodico invio di un SMS al num. di
cellulare da voi LQGLFDWRTXDORUDVLYHULILFKLO¶HVDXULPHQWRGHOFUHGLWRXWHQWH
x verrà attivato il servizio di MAILING GRATUITO, che consiste nel periodico invio di MAIL ai riferimenti da voi
indicati qualora VLYHULILFKLO¶HVDXULPHQWRGHOFUHGLWRXWHQWHRSSXUH SHULPSRUWDQWLFRPXQLFD]LRQLDOO¶XWHQ]DGD
parte del Comune o di Dussmann Service;
x i dati forniti per al momento della iscrizione online VRQRUHVLDLVHQVLGHOO¶DUWGHO'35Q,QFDVR
di diFKLDUD]LRQLPHQGDFLVDUDQQRDSSOLFDWHOHSHQHGLFXLDOO¶DUWGHOPHGHVLPR'35VWDELOLWHGDOFRGLFH
penale e dalle leggi speciali in materia;
x ciascun Genitore deve porre attenzione al periodo di durata delle proprie certificazioni ISEE, poiché le tariffe
vengono verificate ed adeguate ogni anno, salvo diverso regolamento tariffario adottato dal Comune;
x tutti i Genitori interessati, sono obbligati ad effettuare O¶LVFUL]LRQH DO VHUYL]LR PHQVD SHU L SURSUL ILJOL FKH
desiderano frequentare il servizio, entro il termine previsto, tramite il portale di iscrizione online, pena
O¶LPSRVVLELOLWj GL DFFHVVR DO VHUYL]LR. A inizio anno scolastico Dussmann Service invierà al Comune ed
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 6FRODVWLFD FRPSHWHQWH O¶HOHQFR QRPLQDWLYR GHL VROL utenti iscritti al servizio mensa per
O¶DQQRVFRODVWLFRDSSHQDLQL]LDWR$LVHQVLGHO5HJ&(GHO5HJ&(HSHUYLDGHOOHSURFHGXUH
di tracciamento dei contatti vista la situazione di Emergenza Epidemiologica COVID-19, si precisa che in caso
di mancata o irregolare iscrizione, gli utenti non potranno accedere al servizio;
x LOPDQFDWRSDJDPHQWRLQFRUVRG¶DQQRVFRODVWLFRFRPSRUWHUjO¶LQYLRGLDYYLVLGLVROOHFLWRPHGLDQWHVPVPDLOH
raccomandata, per queste ultime il costo verrà addebitato interamente sul proprio conto virtuale, secondo le
tariffe postali vigenti;
x in caso di mancato pagamento nei termini previsti, Dussmann Service si vedrà costretta ad effettuare la
riscossione del dovuto tramite recupero coattivo e procedura giudiziaria, i cui costi legali saranno interamente
riaddebitati, inoltre verrà valutata la sospensione del servizio.

Inoltre, io sottoscritto dichiaro di:
x aver preso visione della nota informativa sulle modalità di gestione della mensa;
x impegnarmi a mantenere il saldo del servizio positivo o pari a zero, oppure di attivare il servizio di
pagamento SDD. Sono consapevole che in caso di mancato pagamento nei termini previsti, Dussmann
Service si vedrà costretta ad effettuare la riscossione del dovuto tramite recupero coattivo e procedura
giudiziaria, i cui costi legali saranno interamente riaddebitati, inoltre verrà valutata la sospensione del
servizio fino all'estinzione del debito.
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