
  

LOTTO 1 
 

MODULO PER LA RICHIESTA DI UTILIZZO DI LOCALI E SERVIZIO MENSA 
 

Il sottoscritto ______________________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante di ___________________________________________________ 

all’interno della procedura di accreditamento per lo svolgimento del progetto ___________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 CHIEDE di poter di utilizzare i seguenti locali messi a disposizione dalla Unité Grand-Paradis 

all’interno dell’istituzione scolastica Maria Ida Viglino di Villeneuve per la realizzazione del progetto 

alle condizioni indicate previste:  

 

  Periodo Orario  

 

 

PALESTRA della scuola 

Maria Ida Viglino  

25/06 – 11/08 

Dal giorno________________ 

Al giorno_________________ 

Dalle ore ____________ 

Alle ore______________ 

 

 

SALA 

attigua refettorio 

25/06 – 17/08 

 

Dal giorno_________________ 

Al giorno__________________ 

 

Dalle ore _____________ 

Alle ore______________ 

 

 CHIEDE di poter usufruire del servizio mensa preparato dalla cucina centralizzata della mensa 

scolastica di Villeneuve (cfr art.9 servizi accessori - capitolato speciale) per il periodo dal 

___________________ al ________________________. 

 

 DICHIARA infine di accettare le condizioni indicate nel capitolato e si impegna a corrispondere 

all’Unité Grand-Paradis, nei termini previsti, gli eventuali costi a carico della ditta, come indicato nel 

capitolato. (art.7 e art.9)  

USO LOCALI 

 Per l’uso della palestra è richiesto il versamento da parte del concessionario della tariffa 

agevolata applicata per la gestione di attività rivolta ai minori residenti sul territorio dell’Unité 

Grand-Paradis pari a € 50,00 da versare prima dell’inizio dell’attività.  

 L’uso dei locali è vincolato all’impegno del concessionario ad effettuare le pulizie ordinarie dei 

locali assegnati. Non è richiesto un canone di affitto 

SERVIZIO MENSA 

 Il concessionario, se interessato, può acquistare nel periodo 2 luglio – 31 agosto 2018, il pasto 

preparato dalla cucina centralizzata dell’Unité Grand-Paradis al costo di euro 5.00 (iva 

inclusa) se il pasto è consumato in refettorio e al costo di euro 4.70 (iva inclusa) se lo stesso è 

consumato all’esterno dei locali dell’Unité Grand-Paradis. Il pasto fornito deve essere 

somministrato ai minori direttamente dalla ditta con proprio personale. Il servizio è fatturato a 

fine periodo, dal committente al concessionario sulla base del numero dei pasti effettivamente 

consumati.                 

 

 Firma del partecipante 

 

                                                                                    _________________________ 

Allegato C1 


