RICHIESTA DI RATEAZIONE CONTRIBUTO REFEZIONE SCOLASTICA
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a a _____________________________________(Prov. ____ ) il _____________________
C.F.

______________________________

Residente a ______________________________

Via _________________________________________________ n° _______ Cap _________
Indirizzo di recapito _________________________________________________________________
Telefono ________________________________
email ____________________________________

Cellulare_______________________________
P.E.C. ________________________________

DICHIARA
-

di versare in condizioni di temporanea difficoltà economica (allegare documentazione);

-

di riconoscere il debito sotto indicato ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile.

la rateazione del debito sotto riportato:
CODICE ALUNNO

CHIEDE

ANNO SCOLASTICO

Per le seguenti motivazioni:

2017/2018

IMPORTO DOVUTO

NUMERO RATE

SI IMPEGNA
-

ad effettuare il versamento delle singole rate alle relative scadenze mensili consapevole che
l’inosservanza del piano di rateazioni e l’eventuale mancato pagamento di due rate anche
non consecutive, comporta decadenza del beneficio della rateazione.

-

a comunicare le eventuali variazioni successive dei dati sopra riportati (d’indirizzo,
residenza, recapiti telefonici, email, PEC) e riconosce che Milano Ristorazione non assume
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario presso il domicilio eletto.

Documenti da allegare:
1.

Documentazione che comprova la situazione di temporanea obiettiva difficoltà [attestazione ISEE(
ordinaria/corrente in caso di perdita di lavoro)], attestazione/relazione rilasciata dai Servizi SocioAssistenziali del Comune di Milano, perdita del lavoro, ecc).
OPPURE
Autocertificazione situazione di temporanea difficoltà economica

2.

Copia fronte retro del documento di identità del richiedente

Il richiedente, consapevole delle responsabilità civili e penali, dichiara che la presente è effettuata ai sensi del
DPR 445/2000

FIRMA
_______________________________

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
a) mediante il servizio di Help Desk online disponibile sul sito www.milanoristorazione.it
b) via fax al numero: 02 88464169
c) con posta ordinaria indirizzata a: Milano Ristorazione S.p.A. – Ufficio Rette - Via Carlo Matteucci,
1 - 20129 Milano
CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI
1. L’ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad euro 50,00.
2. La scadenza dell’ultima rata non potrà essere superiore al 15/10/2018
3. L’importo dovuto verrà maggiorato dagli interessi calcolati a norma di legge in base al periodo di
proroga.
4. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in
un’unica soluzione, maggiorato delle spese sostenute per la maggior rateazione;
c) il debito non può essere più rateizzato.

