PRIJAVA UČENCA
NA ŠOLSKO PREHRANO

Ime in sedež šole / Denominazione e sede della scuola

SE - OŠ Vincenzo e Diego de Castro Pirano
RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI
REFEZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DI
SCUOLE ELEMENTARI
PODATKI O VLAGATELJU
DATI DEL RICHIEDENTE

- Pirano
- Lucia
- Sicciole
mati/madre

Ime in priimek / Nome e cognome

Davčna številka / Codice fiscale (SI)

oče/padre

druga oseba/altra persona

Naslov / Indirizzo

EMŠO / CAUC

E-mail

PODATKI O UČENCU / DATI DELL' ALUNNO
Ime in priimek / Nome e cognome

EMŠO / CAUC

Naslov / Indirizzo

Razred in oddelek / Classe e sezione

Izob. program / Prog. di istr.

PRIJAVA / RICHIESTA DI ADESIONE
Prijavljam učenca za šolsko leto
Chiedo che l'alunno possa aderire per l'anno scolastico
na malico od
al servizio di merenda a partire dal
na kosilo od
al servizio pranzo a partire dal

20___ / ___

________________
________________

dalje in
in poi e
dalje in
in poi e

PRIJAVA NA POPOLDANSKO MALICO VELJA SAMO ZA UČENCE OD 1. R. DO 3. R.
L'ADESIONE AL SERVIZIO DI MERENDA POMERIDIANA VALE SOLO PER GLI ALUNNI DALLA I ALLA III CL.
na popoldansko malico od
dalje in
________________ in poi e
al servizio di merenda pomeridiana a partire dal

OPOMBE / NOTE:

PODATKI O NAČINU PREJEMANJA IN PLAČEVANJA POLOŽNIC / MODALITA DI RICEVIMENTO E PAGAMENTO DELLE BOLLETTE

UJP e-račun (e-mail)*

E - račun v spletno banko

Trajnik (SEPA SDD)

* Če želite e-račun plačati kot navadno položnico ga samo natisnete in QR kodo pokažete uslužbencu na pošti, ki bo kodo prebral in Vam uredil plačilo.
Položnico lahko plačate tudi brez tiskanja na način, da QR kodo iz telefona pokažete uslužbencu na pošti, ki bo kodo prebral in Vam uredil plačilo.

Izjavljam, da sem seznanjen / Dichiaro di essere a conoscenza:
- z organizacijo šolske prehrane na šoli in s pravili šolske prehrane / delle modalita di organizzazione e
regolamentazione del servizio di refezione scolastica;
- z določbo 7. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram plačati šolsko prehrano / di quanto disposto
dall' articolo 7 della Legge sul servizio di refezione scolastica, nella quale si stabilisce che il richiedente e
tenuto al pagamento del servizio;
- z določbo 10. člena Zakona o šolski prehrani, ki določa, da moram spoštovati pravila šolske prehrane,
pravočasno odjaviti posamezni obrok, ter plačati polno ceno obroka, če obrok ne bo pravočasno odjavljen /
di quanto disposto dall' articolo 10 della Legge sul servizio di refezione scolastica per quanto attiene al rispetto
della regolamentazione in materia, all' obbligo di comunicare tempestivamente la rinuncia ai singoli pasti pena
il pagamento per intero dei medesimi.

Datum:
Data:

________________

Podpis vlagatelja:
Firma del richiedente:

________________

