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MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE SERVIZIO CONSEGNA PASTI AL DOMICILIO 

La sottoscritta/Il sottoscritto (cognome e nome)_______________________________________________________ 

Nata/o a _________________________il___________________ codice fiscale_______________________________ 

CHIEDE 

l’attivazione del servizio di consegna dei pasti al domicilio per  

Se stessa/se stesso 

Per altra persona (cognome e nome del beneficiario del pasto) ___________________________________ 

presso il seguente indirizzo:       città_____________________________________________ 

via/piazza _______________________________n. civico_______scala____citofono__________________________ 

nei giorni (esclusi se festivi) di: 

- Lunedì 

- Martedì 

- Mercoledì 

- Giovedì 

- Venerdì                                           a far data dal __________________________ 

Comunica che il referente di eventuali comunicazioni inerenti il servizio, è: cognome e nome __________________ 

_______________________________tel___________________e-mail_____________________________________ 

Consapevole che:  

- Responsabile del servizio è Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc.Coop. con sede in via Bernini, 14 a Cinisello Balsamo 

(MI) tel.02.61.11.111 fax.02.61.11.111 e-mail dedicata: pasti@residenzedelsole.org  

- Il servizio prevede la consegna del pasti, dalle ore 11.00 alle 13.00 di ogni giorno concordato, presso l’abitazione indicata; 

- Il pasto consiste in un primo piatto, un secondo piatto, un contorno (caldo o freddo), un panino ed un frutto di stagione. 

- Il menù proposto è quello standard del Centro cottura incaricato. - L’interessato s’impegna a produrre certificato medico 

in caso di intolleranze alimentari. Mancata comunicazione del certificato comporterà la consegna della dieta standard e 

l’organizzazione sarà sollevata da ogni responsabilità. 

- Il servizio per l’anno 2016 ha un costo di € 6,50 IVA inclusa, per ciascun pasto consegnato; 

- Il servizio viene attivato dopo il pagamento anticipato, mensile, presso le sedi (allegato A) delle Farmacie Comunali di 

Cinisello Balsamo; 

- Il fruitore del servizio o suo delegato dovranno ritirare il pasto che viene consegnato al cancello dell’abitazione indicata; 

- Pasti prenotati e non ritirati non danno diritto a rimborsi; 

- Qualunque segnalazione inerente il servizio andrà indirizzata a mezzo mail all’indirizzo: pasti@residenzedelsole.org o 

telefonicamente al n° 02.61.11.111 (esclusivamente dalle ore 8.30 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì); 

- Il Consorzio porterà a conoscenza il Servizio Sociale Comunale di sospensioni/recessi di persone segnalate dal Servizio 

Sociale stesso; 

- Il servizio può essere sospeso o disdetto con preavviso di 1 giorno lavorativo; 

- Il servizio non è attivo e viene sospeso senza preavviso se non anticipatamente pagato; 

- I dati personali comunicati, indispensabili all’attivazione del servizio, saranno trattati secondo quanto previsto dal 

DPR196/03. Responsabile del trattamento è Residenze del Sole Consorzio Sociale Soc.Coop. L’interessato e suo referente 

autorizzano con la presente al trattamento. 

data______________________ 

firma interessato/del suo referente______________________________ ___________________________________ 


