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DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - a.s. 2017/2018

Il/La sottoscritto/a
residente a

Prov.

CAP

alla Via/Piazza

n°

cellulare

telefono fisso

e-mail
nella sua qualità di

genitore

tutore

CHIEDE l’iscrizione al servizio di refezione scolastica per l’a.s. corrente di:
nato il

a

Prov.

residente a

Prov.

iscritto alla classe:

Rossi

Blu

Iscritto alla sezione

1

2

3

CHIEDE dieta differenziata per motivi:

Gialli
4

Verdi della scuola dell'infanzia “Arcobaleno”

5 della scuola primaria “Gaetano Donizetti” di Morengo.

di intolleranze alimentari

religiosi

etici

come di seguito indicato:

DICHIARA
✔ di conoscere le regole di accesso e fruizione del servizio, pubblicate sul sito internet del Comune di
Morengo e riassunte a tergo del presente modulo;
✔ di conoscere le indicazioni stabilite dagli enti preposti per fruire di diete differenziate, e di
impegnarsi allo scopo a trasmettere al Comune la documentazione e la richiesta prevista per questi
casi, prima dell'accesso al servizio di refezione scolastica da parte dell'alunno;
✔ di aver preso visione dell'informativa sulla privacy.
Data
firma
Il presente modulo può essere trasmesso via e-mail ad uno degli indirizzi indicati in intestazione, se firmato digitalmente oppure autografato e
scansionato con allegata copia della carta d’identità del sottoscrittore.
Può altresì essere trasmesso via fax assieme alla copia della carta d’identità, oppure può essere consegnato allo sportello del protocollo comunale in
orari di apertura degli uffici.
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CRITERI ACCESSO AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA
Il servizio di ristorazione scolastica viene offerto ai bambini che frequentano l’asilo nido, la scuola dell’infanzia e ai ragazzi della scuola primaria.
Gli alunni, che hanno titolo al servizio, usufruiscono della refezione scolastica attraverso l’utilizzo di buoni mensa giornalieri il cui importo viene
annualmente definito dalla Giunta Comunale. Tale buono dà diritto alla consumazione quotidiana di un pasto completo, nelle porzioni stabilite dalla
specifica tabella dietetica.
Per l'a.s. 2017/2018 il costo di ogni buono pasto è pari ad € 4,40.
Gli utenti , acquisteranno i buoni pasto presso la Tesoreria Comunale – BCC Bergamasca e Orobica – Filiale di Morengo oppure presso l’Ufficio
Ragioneria con l’utilizzo del POS Bancomat, normalmente in blocchetti di n. 20 buoni pasto (costo complessivo del blocchetto € 88,00).
I bambini che non risulteranno provvisti del necessario buono pasto potranno essere esclusi dal servizio per la giornata di mancata presentazione
del buono.
Nel caso di mancato utilizzo per assenze superiori a 5 giorni nel mese (per le sole utenze frequentanti il tempo pieno), e 2 giorni al mese per le
utenze a tempo parziale, non adeguatamente giustificate in forma scritta, l’utente potrà essere escluso dal servizio per il resto della durata dell’anno
scolastico.
Diete personalizzate
Gli alunni affetti da allergie od intolleranze alimentari, certificate da un medico di fiducia, dovranno presentare domanda al Servizio Scolastico del
Comune, per il successivo inoltro del certificato medesimo al Servizio di Dietetica e Nutrizione della competente ATS. Nelle more della conferma dei
contenuti del certificato da parte del predetto Servizio, l’utente ha diritto ad una dieta speciale, rispondente di volta in volta alla sua particolare
esigenza.
Il Servizio Scolastico del Comune comunicherà a chi di competenza il nominativo dell’utente e autorizzerà la somministrazione della dieta speciale.
Il menu speciale (comunemente denominato “dieta in bianco”) può essere richiesto in caso di indisposizione temporanea dell’utente per un
massimo di tre giorni consecutivi.
La richiesta deve essere confermata o dal genitore o da un docente dell’alunno temporaneamente indisposto.
La richiesta di diete speciali per motivi religiosi va presentata al Servizio Scolastico del Comune, mediante autocertificazione di un genitore, dove
vengano specificati: cognome e nome dell’alunno/a interessato/a, scuola frequentata, alimenti da escludere, giorni di frequenza in mensa, recapito
telefonico per eventuali comunicazioni.
INFORMATIVA PRIVACY (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si forniscono le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei
compiti connessi all’esercizio all’attività di gestione del servizio di mensa; se riguardante dati sensibili e giudiziari è svolto sulla base degli articoli 22 e
73, comma 2, lettera a), b), del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti connessi al procedimento.
Modalità: il trattamento avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
Ambito di comunicazione: i dati potranno essere portati a conoscenza di responsabili e incaricati del Comune di Morengo e/o dell’Unione di Comuni
Terre del Serio e/o di altri soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio che debbono partecipare al procedimento.
Diritti: sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7, del Codice ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica e
l’aggiornamento per i motivi legittimi rivolgendo le richieste all'Ufficio Segreteria del Comune di Morengo.
Il Titolare del trattamento è: l’Unione di Comuni “Terre del Serio”, via Locatelli n. 2 – Bariano
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