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MODULO MENSA ESTIVA 2022 - SCUOLA GERMANICA ROMA 
 

Il Servizio di Ristorazione Scolastica è rivolto a tutti gli utenti del centro estivo, che hanno effettuato domanda 
d’iscrizione a tale servizio. 
I pasti verranno erogati quotidianamente dalla Società Nigivia Srl. 
L’importo da pagare è calcolato in base ai rientri settimanali o giornalieri indicati in fase di iscrizione e sarà fatturato 
direttamente dalla società di catering Nigivia Srl ai genitori. 

 

INTESTATARIO FATTURA 
COGNOME _____________________________________  NOME _____________________________________ 
CODICE FISCALE ______________________________  INDIRIZZO _____________________________________ 
CAP __________  CITTÀ ______________  PROVINCIA _______  N. TEL _________________________________ 
E-MAIL ___________________________________ 
 

ALUNNO 
COGNOME ______________________________  NOME ______________________________  CLASSE ______ 
 
 

QUOTE SERVIZIO REFEZIONE ESTATE 2022 

SPUNTARE 
OPZIONE 

Numero pasti  Costo totale 

 1 € 5,30 

 5 € 26,50 

 10 € 53,00 

 15 € 79,50 

 20 € 106,00 

 
 
 
 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite Bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 
 

Nigivia Srl 
Banco di Sardegna 
Iban: IT83Q0101503200000070723356 
Bic/Swift: BPMOIT22XXX 
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Il pagamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro e non oltre il 30/06/2022, anticipando copia del 
bonifico all’indirizzo e-mail: info@nigivia.it indicando il nominativo dello studente. 
Il documento di pagamento, così come le variazioni di indirizzo e le variazioni del numero di pasti dovranno essere 
tempestivamente comunicati, oltre che alla Scuola, al personale della Nigivia Srl – info@nigivia.it 
 
 
 
 
 
DATA ___/___/______                                                                                                                              FIRMA 
 

___________________________ 
 
 
 
 
 
NOTE* 

 
 Non verranno emessi voucher in caso di assenza per motivi personali, questi verranno emessi esclusivamente nel caso 

in cui si presentino eventi di forza maggiore e/o straordinari che determinino la chiusura della Scuola (covid-19 etc 
etc...);  

 Non verranno forniti pasti in assenza dell’informativa compilata e firmata; 
 Il mancato pagamento di quanto dovuto determinerà l’immediata interruzione del servizio; 
 Ogni eventuale variazione (numero dei pasti , giorni etc etc…), dovrà essere comunicata all’indirizzo mail: 

info@nigivia.it mediante l’invio dell’informativa aggiornata. 

 
 

 
 
 
DATA ___/___/______                                                                                                                              FIRMA 
 

___________________________ 
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