
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 

AZIENDA SPECIALE  
SOLARO MULTISERVIZI 
Via Mazzini, 76 
20020 Solaro (MI) 
C.F. – P.IVA 02640870966 

TELEFONO: 02.96798733  
FAX: 02.96798733  
E-MAIL: solaromultiservizi@ngi.it 
PEC: solaromultiservizi@pec.it 
SITO: www.solaromultiservizi.it 

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PASTO A DOMICILIO 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
 
nato/a a _______________________________il_________________C.F. ____________________________ 
 
residente a _____________________in via _______________________________tel.__________________ 
 

CHIEDE 
 

o per se stesso 
 

o per il familiare 
 
 
Cognome e nome_________________________________________________________________________ 
         
nato/a a _______________________________il_________________C.F. ____________________________ 
 
residente a Solaro in via ____________________________________tel._____________________________ 
 
l’attivazione del servizio di pasto a domicilio  a partire dal giorno____________ e fino al giorno__________ 
 
con la seguente periodicità: 
 

o tutti i giorni feriali da lunedì a venerdì 
 

o i seguenti giorni feriali da lunedì a venerdì:                          
 lunedì  martedì  mercoledì  giovedì  venerdì 

 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle modalità di erogazione del servizio ed in particolare che: 
 

• il servizio prevede la consegna al domicilio del beneficiario del servizio – direttamente all’interessato 
o ad altra persona incaricata - del pasto di mezzogiorno secondo il menù previsto per i pasti forniti 
nella scuola dell’infanzia e primaria dell’I.C. Statale Regina Elena, Solaro; 

• il pasto è consegnato all’interno di uno speciale contenitore termico che dovrà essere restituito 
giornalmente all’operatore che provvede alla consegna; 

• qualsiasi sospensione temporanea nell’utilizzo del servizio deve essere comunicata da parte 
dell’interessato o  di familiare incaricato, anche per telefono o mail, all’Ufficio Servizi Sociali del 
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Comune di Solaro entro le ore 9.00 del giorno di avvio della sospensione, pena l’addebito del costo 
del/i pasto/i preparati; 

• la sospensione definitiva del servizio deve essere comunicata da parte dell’interessato o di familiare 
incaricato, tramite apposito modulo anche inoltrato tramite mail, all’Ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Solaro entro le ore 9.00 del giorno di avvio della sospensione, pena l’addebito del costo 
del/i pasto/i preparati; 

• il costo minimo e massimo, nonché la formula relativa al calcolo della compartecipazione al costo del 
servizio sono stabiliti annualmente dall’Amministrazione Comunale sulla base del “Regolamento in 
materia di servizi alla persona per l’accesso, l’erogazione e la compartecipazione delle prestazioni 
sociali, sociosanitarie, educative ed alle prestazioni agevolate” . 

 
Dichiara inoltre: 
 

o che l’isee in corso di validità relativo al nucleo familiare del beneficiario è il seguente: 
_________________ 

o che il beneficiario non possiede attestazione Isee in corso di validità, ovvero che l’Isee relativo al 
nucleo familiare del beneficiario è superiore al limite massimo previsto dal sopra citato 
Regolamento, ciò comportando, ai fini della compartecipazione al costo del servizio, 
l’applicazione della tariffa massima prevista; 

o che il beneficiario: 
o non segue alcuna dieta per motivi di salute; 
o segue una dieta per motivi di salute, di cui allega documentazione medica. 

 
 
 
 
 
 
Solaro___________________                                     Firma__________________________________________ 
 


