Prot.

COMUNE DI URGNANO
Provincia di Bergamo
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Istruzione
Via C. Battisti, 74 - 24059 Urgnano (BG)
Tel. 035/4871546
www.urgnano.eu - scuola@urgnano.eu

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2018/2019
(Il presente modulo va consegnato al Protocollo comunale entro il 30

APRILE 2018 durante gli

orari di apertura dell’Ufficio Protocollo o alla seguente e-mail protocollo@urgnano.eu)

Il/La sottoscritto/a ___________________________ residente in _________________________________
via ____________________________________ n.____ tel.______________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
genitore dell’alunno/a_____________________________________________________________________
che nell’A.S. 2018/2019 frequenterà la Classe_____________ Sez _______
della Scuola Primaria di:

□ Urgnano
□ Basella

CHIEDE
L’ammissione al servizio di refezione scolastica.
Si dichiara, altresì, di rientrare in una o più delle condizioni seguenti (barrare le lettera che interessano):
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)

Alunni disabili o indicati dei Servizi Sociali residenti (allegare certificato di disabilità e/o relazione dei Servizi
Sociali);
Alunni residenti appartenenti a nucleo famigliare monoparentale;
Alunni residenti appartenenti a nucleo famigliare con entrambi i genitori, (o facenti le veci), lavoratori.
Più fratelli/sorelle residenti iscritti al servizio di refezione scolastica (indicare):
Nome e Cognome_______________________ Scuola ___________________________Classe______
Nome e Cognome_______________________ Scuola ___________________________Classe______
Alunni residenti non rientranti nella casistica a) -b) -c) -d);
Ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale;
Alunni non residenti.

Al solo fine di redigere la graduatoria, i genitori lavoratori dovranno allegare alla domanda di iscrizione, la
certificazione del datore di lavoro o un auto-certificazione, con la specifica della P.IVA, per i lavoratori
autonomi, e delle ultime tre sedi e il periodo di lavoro, per i lavoratori saltuari.
Il Comune potrà procedere ad effettuare idonei controlli, anche a campione, per accertare la veridicità delle
dichiarazioni rilasciate (art.71 D.P.R. n.445/2000). L’accertamento di falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti

sopra elencati comporterà l’esclusione dal servizio, fatte salve le conseguenze penali previste dalla normativa
vigente;
ESIGENZE ALIMENTARI
Ai fini di poter usufruire di un eventuale pasto differenziato, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento per
il servizio di refezione scolastica, si dichiara che il/la proprio/a figlio/a:

□
□
□

Non necessita di pasto alimentare differenziato;
Ha esigenze alimentari differenziate, come attestato dal certificato del medico allergologo, in questo caso si
chiede di concordare un menù alternativo con l’ASL.
Ha esigenze alimentari differenziate per motivi religiosi: ______________________________________

MODALITA’ DI FREQUENZA
□ Continua (tutti i giorni in cui è previsto il rientro);
□ LUN - □ MAR - □ MER - □ GIO - □ VEN;

Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del Regolamento Deliberazione Giunta Comunale
n.11 del 01/02/2018 “Approvazione modalità operative e criteri di accesso relativi al servizio di refezione
scolastica”, che disciplinano la fruizione del servizio, disponibili sul sito comunale www.urgnano.eu e
si impegna a rispettarli.
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni informazione che potrebbe comportare
modificazione o interruzione dell’erogazione del servizio.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza di quanto segue:

-

Il

presente

modulo

va

consegnato

(protocollo@urgnano.eu) entro il 30/04/2018;

al

Protocollo

Comunale

o

tramite

e-mail

-

La mancata indicazione dei dati richiesti o una dichiarazione falsa comportano l’esclusione dal servizio;

-

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. LGS 30/06/2003, N° 196 è indispensabile ai fini
dell’iscrizione al servizio di refezione scolastica del/la proprio/a figlio/a ed è svolto dal personale del
Comune di Urgnano; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs.
30/07/1999, n. 281);

-

A seguito di aggiudicazione dell’appalto di gara del servizio di refezione scolastica i dati anagrafici degli utenti
saranno trattati dalla ditta, che si aggiudicherà il nuovo appalto a partire dall’01/09/2018, ai sensi dell’art. 13
D. LGS 30/06/2003, N° 196.

-

Che le quote d’iscrizione sono così stabilite:
ISEE
Da € 0 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00
Da € 20.000,01 e oltre

QUOTA ISCRIZIONE
ENTRO IL 30 APRILE
€ 38,00
€ 40,00
€ 41,00

QUOTA ISCRIZIONE
DAL 1° MAGGIO
€ 57,00
€ 60,00
€ 61,50

In caso di ritiro dal servizio la quota d’iscrizione non sarà restituita.

-

Che le tariffe relative ai pasti saranno stabilite sulla base del nuovo appalto, attivo dal settembre 2018;

-

In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. sarà applicata la tariffa massima;

-

Di essere in regola con tutti i pagamenti dell’anno scolastico precedente;

-

L’assenza ingiustificata per 15 giorni consecutivi di utilizzo del servizio, comporterà l’esclusione
dallo stesso;

-

In caso di richiesta di contributi, il sottoscritto è informato che verranno effettuati controlli ai sensi
del D.lgs. n. 109/1998 e D. Lgs. n. 130/2000.
FIRMA

Data ________________________

__________________________________________

DISPONIBILITA’ AD ESSERE MEMBRO DELLA COMMISSIONE MENSA
Il/la sottoscritto/a________________________________ intende partecipare alle riunioni della Commissione
Mensa: □ SI □ NO
(In caso di mancanza di scelta, si intenderà indicata la casella NO)
FIRMA
Data ______________________

___________________________________

