
RICHIESTA  DI  CONVENZIONE  PER  L’EROGAZIONE  DEL  SERVIZIO  DI 
RISTORAZIONE A STUDENTI UNIVERSITARI NEI COMUNI DI MODENA (centro 
storico e zona Politecnico) e Reggio Emilia 

Il  sottoscritto  ………………………………………………………  legale  rappresentante 
della ditta …………………………………………….. ragione sociale …………., situata in 
Via  ……………………………………………………..………………  n.  …………  cap 
…………….  Città  ………………………………………..  partita  IVA 
…………………………… Codice Fiscale …………………………

CHIEDE
di  erogare  il  servizio  di  ristorazione  a  studenti  iscritti  ad  Istituti  Superiori  di  grado 
universitario,  per  l’anno  accademico  2010/2011,  presso  il  ristorante  –  ristorante-
pizzeria – trattoria – self service – rosticceria – bar – fast-food – pizzeria al taglio - altro  
………………………….. (cerchiare la voce interessata, cerchiare più voci qualora nello 
stesso  locale/  in  diversi  locali  vengano  erogati  diversi  servizi/)  denominato/i 
…………….…………...………
………….……..,  situato  in  Via   …………………….…………………..  n.  ………… cap 
……………. Città ……………………..……………….. 
…………….…………...………
………….……..,  situato  in  Via   …………………….…………………..  n.  ………… cap 
……………. Città ……………………..………………..
…………….…………...………
………….……..,  situato  in  Via   …………………….…………………..  n.  ………… cap 
……………. Città ……………………..………………..

alle condizioni riportate sul bando approvato con delibera n. …. dell’.......2010.
- Al  fine  del  pagamento,  per  gli  effetti  della  L:  136/2010  “Tracciabilità  dei  flussi 

finanziari” indica gli estremi per poter eseguire il bonifico:
- IBAN: ………………………………………………..

- Nome del legale rappresentante a cui intestare il pagamento 
……………………………………………………………………………….………. 
- Codice fiscale del legale rappresentante 
…………………………………………….

OFFRE:
RISTORANTI, RISTORANTI-PIZZERIE, TRATTORIE:
- un pasto a € 9,30 composto da primo, secondo, contorno, acqua (bottiglia 500 cc.), 

frutta e pane; un pasto a € 6,20 composto da primo o secondo, contorno, acqua 
(bottiglia 500 cc.), frutta e pane; in caso di pizzeria un pasto a € 6,20 composto da 
pizza, bibita 330 cc, dolce; 



- lo sconto del …………..(non inferiore al  20%) da applicare ai  prezzi dei prodotti  
acquistati dagli studenti nei seguenti casi:
- qualora lo studente non opti per un pasto avente una delle composizioni sopra 

riportate;
- qualora lo studente, pur acquistando un pasto avente una delle composizioni 

sopra riportate, scelga uno o più prodotti che il sottoscritto inserisce nell’elenco, 
di cui al successivo punto a), allegato alla presente offerta; 

- si impegna a servire agli studenti le medesime porzioni previste per la generalità dei 
clienti, le cui grammature sono riportate nella presente offerta;

SELF SERVICE, ROSTICCERIE: 
- un pasto a € 6,20 composto da primo, secondo, contorno, acqua (bottiglia 500 cc.), 

frutta e pane;
- un pasto a € 4,00 composto da primo, contorno o frutta, acqua (bottiglia 500 cc.).
- offre  lo  sconto  del  …………..(non  inferiore  al  20%)  da  applicare  ai  prezzi  dei 

prodotti acquistati dagli studenti nei seguenti casi:
- qualora lo studente non opti per un pasto avente una delle composizioni sopra 

riportate;
- qualora lo studente, pur acquistando un pasto avente una delle composizioni 

sopra riportate, scelga uno o più prodotti che il sottoscritto inserisce nell’elenco, 
di cui al successivo punto a), allegato alla presente offerta; 

- si impegna a servire agli studenti le medesime porzioni previste per la generalità dei 
clienti, le cui grammature sono riportate nella presente offerta;

BAR, FAST FOOD, PIZZERIE AL TAGLIO:
- sconto del ………………. (non inferiore al 20%) da applicare ai prezzi di listino dei 

prodotti acquistati dagli studenti.

ALLEGA:
a) in caso di ristoranti, self service, rosticcerie: elenco e prezzi dei prodotti che per il  

costo  della  materia  prima  non  possono  essere  compresi  nei  pasti  aventi 
composizione predefinita;

b) elenco e prezzi dei prodotti in vendita;
c) copia dell’autorizzazione sanitaria relativa al locale di cui chiede convenzione, che il  

sottoscritto dichiara conforme all’originale;
d) autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio;
e) fotocopia di documento di identità del sottoscritto.

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PER IL QUALE CHIEDE LA CONVENZIONE

Orari e giorni di apertura …………………..………………….……………………………… 
…………………………………………………………………………………………....……...
………………………………………………………………………………………………...

Numero di sale e di posti a sedere …………………………………………………………….



…………………………………………………………………………………………………

Grammature delle porzioni (solo in caso di ristoranti, self service, rosticcerie): 
primi piatti asciutti di pasta di semola ……………………………………………………….
primi piatti asciutti a base di pasta fresca farcita …………………………….………………
secondi piatti a base di carne cotta – peso della carne …………………………………….
secondi piatti a base di formaggi e/o affettati ……………………………………………….. 
contorni crudi in foglia ………………………………………………………………………….
contorni cotti ……………………………………………………………………………………

Eventuali servizi accessori ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Data: …………………………..
Firma del legale rappresentante

…………………………………


