SPETT.LE
COMUNE DI VERDELLINO
UFFICIO SERVIZI SCOLASTICI
VERDELLINO (BG)

CODICE PAN __________

ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2021/2022
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________il__________________________________________________
residente in ________________________________ in Via __________________________________________

C.F.

☎ cellulare …….…….………………… ☎ abitazione …………….……………….
indirizzo di posta elettronica @
genitore del minore (nome e cognome del bambino )
nato a

_____________________________________

_______________________________ il _______________________________________,

C.F.
Iscritto per l’anno scolastico

2021/2022 alla Scuola:

Infanzia di ________________________Sez. ___________
Primaria di _______________________________________
classe :

1a -

2a -

3a -

4a -

5a (barrare le caselle) - Sez. _______

Secondaria 1’ grado di VERDELLINO
classe :

1a -

2a -

3a (barrare le caselle) - Sez. ___
CHIEDE

che il/la proprio/a figlio/a acceda al servizio di mensa scolastica durante l’anno 2021/2022 e
dichiara:



di aver preso visione delle tariffe attualmente in vigore relative al costo pasto giornaliero pari
ad € _____ (importo da definire).
delle modalità dell’applicativo informatico per la gestione informatica del servizio mensa. Si
allega “informativa”

 che il/la bambino/a necessita di seguire una DIETA SPECIALE per:
motivi di salute ______________________________________________( indicare dieta )
esigenze etico religiose e culturali _____________________________( indicare dieta )
In caso affermativo la richiesta di dieta speciale, compilata su apposito modulo disponibile on line
sul sito dell’ATS di Bergamo o presso l’ Ufficio scuola del Comune di Verdellino, va consegnata
all’Ufficio Scuola entro il 31/07/2021. Qualora trattasi di dieta speciale per motivi di salute è
indispensabile allegare certificato medico.
SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all’ufficio servizi scolastici comunale qualsiasi variazione
intervenga nei dati dichiarati nel presente modulo, che sarà inoltrata al Concessionario del
servizio ditta __________________________________ (da definire):
tel. ______________ - email:

________________________

DICHIARA INOLTRE
di essere a conoscenza che il servizio di mensa scolastica è soggetto a contribuzione secondo le
modalità stabilite (servizio in pre-pagato) ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare anticipatamente;
di essere a conoscenza che per l’alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente a
scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di conseguenza il costo addebitato;
di essere a conoscenza dell’obbligo di segnalare alla scuola il mancato utilizzo del servizio di mensa da
parte dell’alunno, iscritto al servizio e presente a scuola, mediante annotazione sul diario da indicare
per lo stesso giorno e che in assenza della segnalazione il pasto si intende automaticamente prenotato
e di conseguenza il costo addebitato;
di essere a conoscenza che in caso di assenza dell’alunno, il pasto potrà essere disdetto (e di
conseguenza non addebitato il costo) se la comunicazione verrà trasmessa tramite l’utilizzo dell’APP
“Spazio Scuola”;
di essere a conoscenza che eventuali contestazioni relative all’addebito di pasti erroneamente
conteggiati devono essere
comunicate direttamente al Concessionario del servizio ditta
______________________________ (da definire)
di essere a conoscenza che la mancata indicazione dei dati richiesti nella presente modulistica comporta
la non attivazione del servizio di ristorazione

DI ESSERE IN REGOLA CON TUTTI I PAGAMENTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2020/21.
IN PRESENZA DI INSOLUTI IL SERVIZIO MENSA NON POTRA’ ESSERE ATTIVATO.
Di essere a conoscenza delle modalità di disdetta e pagamento della mensa scolastica del Comune di
Verdellino tramite l’utilizzo dell’ APP SPAZIO SCUOLA - E’ possibile scaricare l’informativa
all’interno della quale è dettagliata la procedura di registrazione consultando il sito del Comune di
Verdellino www comune verdellino.bg.it

□
□

Elenco degli allegati
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale)
copia della certificazione medica. In tal caso la famiglia si dovrà avvicinare all’Ufficio servizi
scolastici per richiedere dieta personalizzata all’ATS di Bergamo.
(da allegare solo se è richiesta la dieta speciale)
copia della Carta Servizi Regionale del genitore richiedente il servizio
copia della Carta Servizi Regionale del minore iscritto al servizio mensa (obbligatorio)

LA PRESENTE RICHIESTA DI ACCESSO AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO
2021/2022 VA PRESENTATA ENTRO IL 25 gennaio 2021 all’Ufficio Scuola dell’Istituto
Comprensivo di Verdellino sito in L.go Cartesio, 1.
FIRMA DEL GENITORE
____________________________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti sono trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più
brevemente, GDPR) anche alla luce delle previsioni del D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101 entrato in vigore il 19/09/2018 (Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati )).
Nel documento allegato, il quale forma parte integrante del presente, troverà le informazioni sui dati di contatto del RPD
(Responsabile della protezione dei dati), sulla base giuridica o l’interesse legittimo al trattamento, sulle modalità, le forme e
gli strumenti utilizzati nonché qualsiasi altra informazione dovuta per garantire un trattamento dei suoi dati corretto e
trasparente.
Il sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprime il consenso
◻NON esprime il consenso
al trattamento dei dati del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18, inclusi quelli considerati come categorie
particolari di dati.
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad anni 18 ad altri
soggetti di natura pubblica o privata solo per le finalità indicate nell’informativa
◻ esprime il consenso
◻ NON esprime il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali e/o di quelli del proprio figlio/a di età inferiore ad
anni 18, in particolare riferiti allo stato di salute.

Verdellino (Bg), lì ____________

FIRMA ________________________________

