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SETTORE SERVIZI AI,LA COMLNITA

DIREZ1ONE

a(02) 923.66.300

FAx (02) 921.612.58

?"Prot. Gen. n.43873 del 3'l/10/2019 Spedita via Pec

Ai Dirigenti Scolastici

Prof. Alessandro Fanfoni
lC lqbal Masih

Pioltello

Prof.ssa Lucia Pacini
lC Mattei Di Vittorio

Pioltello

LORO SEDI

Spett.le Sodexo ltalia SPA

Via Fratelli Gracchi, 36

Cinisello Balsamo (Ml)

Gentilissimi,

inseguitoall.approvazionedelladeterminan.EOT,ilpersonaleScolasticochenefarichiestapuò
iscriversi al servizio mensa e usufruirne pagando il Vezzo pieno del servizio ( € 4'78)'

Lemodalitàdipagamentosonoquel|einusoperlefamiglie:bollettinopostaleoaccreditamento
sul conto corrente RID'
Lemodalitàdiaccessoinmensadelpersonalesonogestitedalledirezioniscolastiche.

L,indicazione del personale che ha diritto al pasto con fatturazione al comune perché in servizio

""^ir"riò., 
oi"igilanza o a"sist"nza e la relàtiva vigilanza sono rimesse alle direzioni scolastiche.

La persona interessata alla registrazione del p€fs^onale che decide di usufruire del pasto è la sig'ra

à"iuàr" ao"rtà aipendente aJtta sooexo, tet 02.9268454 e-mait - barbara.bonato@sodexo.com -

Cordiali saluti

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Federico Ottolenghi

Firmata digialmente ai sensi del d. lgs 822005

Allegati:
RID

Responsabile del procedimento: Federicg Ottolenghi Tel'

Pratica trattata da: Giusy Costa Tel'

protocollo(Acert.comune.oioltello.mi.it

f.etialenghlG)co!0sncniat9.Ia-mii!
o.costa@comune.Dioltello.mi.it

www.comune.oioltello mi it

02.92.366300
02.92.366309



/'ITENZIONE non deve ASSOLUTAI ENTE fare richiesta chi ha già la domiciliazione attiva sul proprio
'conto corrente e il modulo dovrà essere inviato una volta compilato in ogni sua parte via e-mail
alf indirizzo inforette.scotastiche. FMS. IT@sodexo.com

specificando nell'oggetto: PIOLTELLO - MODULO SDD

MANDATO SEPA DTRECT DEB|T (CORE)

AZIENDA CREDlTRICE
(Denominazione o Ragione Sociale, indirizzo)

Sodexo ltalia S.p.A.
Vìa F.lli Gracchì 36
20092 Cinisello Balsamo (Ml)

ldentificativodelCreditore: 1T980010000000805980158

IMPORTAIITE:
Il modulo deve essere intestato alla
stessa persona pagante riportata nel
bollettino in vostro possesso.

ldentificativodelmandato: 47N684PlOLTELLO0000...

La sottoscrizione del presente mandato comporta

- (A) l'autorizzazione a Sodexo ltalia S.p.A. a richiedere alla banca del debitore l'addebito del suo conto
- (B) l'autorizzazione alla banca del debitore di procedere a tale addebito conformemenle alle disposizioni impartite da

Sodexo ltalia S.p.A.

Tipo di pagamento: RTCORRENIE

ll debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il
rapporto con quest'ultima. Se del caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di I settimane a decorrere dalla data
di addebito in conto.

ldiritti del soltoscrittore del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria banca.

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO LEGGIBILE)

Nome del debitore:

lndirizzo:

Località:

IBAN:

Codice Fiscale:

Data sottoscrizione:

La informiamo che dovrà informarci prontamente nel caso in cui dovessero cambiare le coordinate bancarie (IBAN) del
conto su cui addebitare automaticamente i suoi consumi.

Luogo e Data

Per chi ha iscritto at servizio scotastico
due o più figti basterà compitare un
soto moduto, inserendo i nomi di tutti i
bambini.

: NOME E COGNOI\4E ALUNNO/I

SCUOTA

Firma del Sottoscrittore


