
 

 

 

 

AL COMUNE 

DI VIGODARZERE 

Ufficio Sociale 

 

 

OGGETTO: Richiesta fornitura pasti a domicilio.  

Il/a sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ il ________________________ e residente a Vigodarzere 

(oppure a: ______________________) in via ______________________ n. _____ C.F.: 

_____________________________ tel. ______________________ cell.: ________________ 

e-mail: ____________________________________________ 

� diretto interessato/a  

� amministratore di sostegno o tutore  

o (in caso di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute): 

� coniuge 

� figlio/a (in assenza del coniuge) 

� parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado (in assenza di coniuge e figli) 

di (*)_______________________________________ nato a _________________________ il 

___________________ e residente a Vigodarzere in via ____________________________ n. ____  

C.F. _______________________________________ 

che si trova nelle seguenti condizioni: 

� anziano/a ultrasettantenne solo/a, o con famiglia, qualora questa non sia in grado di far fronte alle 

necessità alimentari dell’anziano stesso; 

� disabile o invalido/a di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica e/o psichica solo/a o con 

famiglia, qualora quest’ultima non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari del 

congiunto; 

� persona di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica o psichica, solo/a o con famiglia, qualora 

quest’ultima non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari del congiunto; 

chiede 

di poter usufruire del servizio di fornitura di pasti a domicilio per i giorni da lunedì a __________ * 

alle condizioni stabilite dal Comune di Vigodarzere stabilite dalla Giunta Comunale, riportate in 

allegato e sottoscritte per presa visione ed accettazione. 

Dichiara: 

� di non avere controindicazioni alimentari  

� di avere la necessità di una dieta speciale per la presenza di allergie e/o patologie come da 

certificato del proprio medico curante con diagnosi ed elenco alimenti da escludere 

dall’alimentazione. 

Consenso al trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 e D. Legisl. n. 101/2018 

Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, cosi come 

recepito dal D. legisl. 10.08.2018 n. 101, dettagliatamente riportata nel sito istituzionale del Comune di Vigodarzere 

(scaricabile al link http://www.vigodarzerenet.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/protezione-dei-dati-

personali/) in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità 

indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 

dell’informativa. 

 

Vigodarzere, _____________ 

 IL RICHIEDENTE 

____________________________________ 
* precisare se si chiede anche sabato e/o domenica (i pasti del fine settimana arrivano il venerdì refrigerati)  



 

 
 

 

Servizio 1°  

Affari Generali e Servizi al Cittadino 

Responsabile: dott.ssa Savina Furlan 
 

 

Condizioni per la fornitura di PASTI A DOMICILIO 

 
Il Comune di Vigodarzere attua il servizio di fornitura e consegna di pasti a domicilio a favore delle persone 

anziane e/o disabili prive del necessario supporto familiare che si trovino nelle seguenti condizioni: 

• Anziani ultrasettantenni soli, o con famiglia, qualora questa non sia in grado di far fronte alle necessità 

alimentari dell’anziano stesso, 

• Disabili o invalidi di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica e/o psichica soli o con famiglia, qualora  

quest’ultima non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari del congiunto, 

• Persone di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica o psichica, soli o con famiglia, qualora quest’ultima 

non sia in grado di far fronte alle necessità alimentari del congiunto. 

Il servizio viene attivato in presenza dei requisiti di cui sopra, accertati tramite il SSP e secondo i 

criteri di sostenibilità stabiliti dalla Giunta Comunale. La mancanza o il venir meno di tali requisiti 

determinano la non ammissione al servizio o la cessazione della prestazione. Qualora il numero delle 

richieste dovesse essere superiore al numero limite stabilito dalla Giunta Comunale si procederà a stilare una 

graduatoria sulla base delle oggettive necessità e risorse di ciascun richiedente. 

La richiesta dovrà essere formulata per un periodo continuativo o temporaneo e per tutti i giorni feriali della 

settimana (da lunedì a venerdì), fatte salve circostanze eccezionali di malattia, ricovero o altre comprovate 

esigenze di salute o necessità che non consentano la fornitura del pasto e che andranno comunicate via e-mail 

(servizisociali@vigodarzerenet.it) con almeno 24 ore di anticipo (il giorno precedente la fornitura), salvo 

cause di forza maggiore.   

I pasti forniti sono prodotti e confezionati dalla ditta appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, 

secondo il capitolato e le altre condizioni praticate al Comune di Vigodarzere che gestisce l’appalto del 

servizio, con consegna presso il Centro Anziani “A. Spinelli” di Cadoneghe. 

Il menù sarà quello comunicato settimanalmente dalla ditta fornitrice dei pasti, e non saranno possibili 

variazioni, se non per circostanziati e documentati motivi di salute. 

Si prevede la fornitura di un pasto caldo al giorno, composto da primo e secondo, contorno, pane, acqua e frutta 

di stagione. Nel caso fossero richiesti pasti aggiuntivi anche per il fine settimana, dovrà essere opportunamente 

e preventivamente richiesto, e sarà fornito un pasto refrigerato, da mantenere in frigorifero e riscaldare 

successivamente al momento del consumo. 

I pasti saranno consegnati a domicilio tramite mezzi e volontari dell’associazione Anteas, opportunamente 

istruiti. La consegna dei pasti avverrà nei giorni da lunedì a venerdì nella fascia oraria dalle ore 11,45 alle 12,45 

in appositi contenitori termici che garantiscono il legame fresco-caldo, secondo la normativa in vigore. 

Per i giorni festivi infrasettimanali saranno forniti, se richiesti, pasti refrigerati il giorno precedente. 

Il rimborso della spesa per ogni singolo pasto viene fissato in € 6,00 (sei), comprendente il costo del pasto e un 

minimo incremento per le spese di gestione del servizio. 

I richiedenti dovranno effettuare il versamento anticipato dell’importo di € 120,00 corrispondente ad un 

pacchetto di 20 pasti, attraverso la modalità di pagamento “My Pay – PAGO PA” (seguendo le istruzioni 

indicate nell’informativa allegata) indicando la causale “Rimborso spese fornitura pasti a domicilio”, 

avendo cura di integrare il versamento prima del suo esaurimento. Nel caso di ritardato pagamento il Comune si 

riserva di sospendere la fornitura al maturare di 5 pasti scoperti, previo unico avviso telefonico. 

Il recesso dal servizio dovrà essere comunicato con un anticipo di 10 giorni, fatte salve situazioni contingenti 

motivate e documentate che non lo consentano. 

Nel caso il pasto ordinato non potesse essere consegnato o dovesse essere rifiutato per motivazioni non 

dipendenti dal Comune o dalla ditta fornitrice, il pagamento sarà comunque addebitato all’utente. 

Per quanto non precisamente stabilito, dovrà essere prontamente informato e/o consultato l’ufficio sociale nella 

persona addetta (tel. 049 8888318) o suo sostituto. 

Vigodarzere, ________________ 

 

 

Per presa visione ed accettazione: 
IL RICHIEDENTE 

__________________________________ 

 


