
All’Ufficio Servizi Sociali 
         del Comune di Selvino 
 
 
 
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A      
                    DOMICILIO  
 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………….. il …………………..………e residente 

a Selvino (BG)  in Via ………………………………………..n. …………tel. ………………..   

in qualità di …………………………..in nome e per conto del/la Sig./ra ……………..………. 

Nato/a a ……………………………………………………il ………………………… e residente 

a Selvino (BG) in Via …………………………………………n.  …………. Tel. ……………….. 

con la presente 

 
CHIEDE 

 
di poter usufruire del Servizio di fornitura e consegna pasti a domicilio organizzato da 

codesto comune.  

DICHIARA 

- di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento del servizio e di accettarle 

incondizionatamente; 

- di autorizzare, con la sottoscrizione della presente, il trattamento dei propri dati 

personali in conformità al D. Lgs. n. 196/2003. 

 

 

Selvino, lì………………………….    Firma _______________________ 

 

 

Data inizio servizio:__________________



SERVIZIO DI FORNITURA PASTI A DOMICILIO 

 

Il servizio consiste nella fornitura e consegna a domicilio del pasto di mezzogiorno da 

lunedì a venerdì esclusi i giorni festivi.  

Il servizio è rivolto ai cittadini residenti in Comune di Selvino che presentino almeno uno 

dei seguenti requisiti: 

- età di almeno 65 anni compiuti; 

- invalidità con accompagnamento attestata da certificato medico rilasciato dalle 

Commissioni Mediche provinciali; 

- temporanea non autosufficienza, attestata da certificato medico da cui derivi 

l’impossibilità a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei propri pasti; 

- condizione di disagio psico/sociale attestato dall’Assistente Sociale del Comune di 

Selvino. 

L’accesso al servizio avviene su richiesta degli interessati mediante compilazione di 

apposito modulo e l’ammissione al servizio comporta l’accettazione incondizionata delle 

presenti norme. Il servizio viene attivato al massimo entro 7 giorni. 

Il pasto sarà consegnato a domicilio da personale incaricato dal Comune di Selvino. 

Il costo a carico dell’utente ammonta a € 6,00 (€ 8,00 per i non residenti) per ciascun 

pasto consegnato e comprende la spesa del pasto e della consegna a domicilio.  

L’utente può chiedere la sospensione occasionale e temporanea dell’erogazione del pasto 

dandone comunicazione al n. tel. 035/76.42.50 (Ufficio Servizi alla Persona) almeno entro 

il giorno precedente a quello della sospensione. 

Il pagamento dovrà essere effettuato mensilmente (posticipato) previo invio di apposita 

comunicazione all’utente da parte del Comune. L’utente dovrà corrispondere anche il 

costo dei pasti non graditi ovvero respinti senza aver dato apposita comunicazione nei 

tempi innanzi stabiliti. 

 

 

 


