UNIONE DI COMUNI LOMBARDA
TERRE VISCONTEE – BASSO PAVESE

CITTÀ DI BELGIOIOSO

Spazio riservato all’Ufficio Scuola

□
□
□
□
□

Ufficio Servizi Scolastici

Residente a Belgioioso
Residente Unione
Non Residente
Riduzione ……….……%
Note …………………..

Servizi Scolastici a.s. 2012/2013
RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI E DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il/La sottoscritto/a genitore/tutore: Cognome ……………………………..… Nome ……………………………………..
residente a ………………………………………….…… in via ………………….….………………………… n. .…….
- cellulare (obbligatorio) ……………………………..… e-mail …………………………………………..………………
Codice Fiscale …………………………………… n. conto corrente virtuale già intestato ………………………………
CHIEDE
per il/la proprio/a figlio/a o minore a carico: Cognome ………………..………..… Nome ………………………………
nato a ……………………..……………. il …………….…… codice fiscale …..………………..……………………...
iscritto per l’anno scolastico 2012/2013 alla classe ……….…. sezione ………... della scuola:

□
□
□
□

Infanzia Statale “Don Leo Cerabolini” – via Nenni – (Scuola Materna Statale)
Infanzia “G. Garibaldi” – via Mazzini – (Scuola Materna)
Primaria Statale “C. Laurenti” – via I Maggio - (Scuola Elementare)
Secondaria di 1° grado Statale “A. Negri” – via F.lli Cervi – (Scuola Media)
L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DI SEGUITO INDICATI

MENSA SCOLASTICA  SI

 NO

Servizio rivolto a tutti gli alunni che frequentano le Scuole Statali di Belgioioso

CHIEDE che all’alunno/a iscritto/a sia consentito seguire (barrare la casella di interesse):

□

Una DIETA NORMALE.

□

Una DIETA SPECIALE per intolleranze alimentari che devono essere debitamente documentate da
certificazione sanitaria rilasciata da personale specializzato (pediatri, dietisti, dietologi, nutrizionisti) da
allegare alla presente. Il sottoscritto è consapevole del fatto che non vengono presi in considerazione
certificati medici in cui sono indicate le diete in modo generico, senza la prescrizione dettagliata degli
ingredienti vietati/consentiti per la preparazione dei piatti.

□

Una DIETA PARTICOLARE per motivazioni religiosi o ideologici (religione mussulmana, vegetariani,
ecc.) da dichiarare attraverso l’allegato modulo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà specificando
con precisione gli alimenti da non proporre nel menù.

TRASPORTO SCOLASTICO

 SI

 NO

Servizio rivolto solo agli alunni residenti a Belgioioso (i non residenti devono rivolgersi al proprio Comune)

□

Andata / Ritorno luogo di partenza: ………………….….. luogo di arrivo: …………………………….

□

Solo Andata

luogo di partenza: ………………...……………….

□

Solo Ritorno

luogo di ritorno: …………………………...……….

Ai fini del PAGAMENTO del servizio trasporto, dichiara di corrispondere la quota annua:

□

IN UN’UNICA SOLUZIONE, con riduzione del 10% sulla tariffa vigente, da versare entro il 15 settembre 2012
per l’intero anno scolastico,

□

IN DUE RATE:

•
•

la prima, da versare entro il 15 settembre 2012, per il periodo settembre 2012/gennaio 2013;
la seconda, da versare entro il 31 gennaio 2013, per il periodo febbraio 2013/termine anno scolastico;

(GLI ALUNNI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON HANNO
NECESSITA’ DI RICHIEDERE IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA)

PRE/POST SCUOLA

 SI

 NO

Servizio rivolto a tutti gli alunni che frequentano le Scuole d’Infanzia e Primaria Statali di Belgioioso



PRESCUOLA

dalle ore ….………………….



POSTSCUOLA

fino alle ore ……………….….
TENENDO CONTO che il servizio è erogato con le seguenti modalità:

presso la Scuola Primaria:
Pre scuola
dalle ore 7.30 alle ore 8.25 (ultima entrata alle ore 8.00)
Post scuola
sino ½ ora dopo il termine delle lezioni, se concluse in orario antimeridiano
sino alle 17.30 se il termine delle lezioni è previsto in orario pomeridiano
presso la Scuola d’Infanzia:
Pre scuola
dalle ore 7.30 alle ore 8.30
Post scuola
dalle ore 16.30 alle ore 17.30

□

chiede di poter fruire del servizio a TARIFFA RIDOTTA PER FAMIGLIE CON PIÙ FIGLI ISCRITTI AL SERVIZIO di
pre e/o post scuola, di seguito elencati:
1° figlio ……………………………………………… Scuola …………………………………. Classe …………….
2° figlio ……………………………………………… Scuola …………………………………. Classe …………….
3° figlio ……………………………………………… Scuola …………………………………. Classe …………….
4° figlio ……………………………………………… Scuola …………………………………. Classe …………….

AL FINE DEL PAGAMENTO DI TUTTI I SERVIZI SCOLASTICI DICHIARA

□

di impegnarsi al pagamento dei servizi a TARIFFA PIENA.

□

di richiedere l’applicazione di TARIFFA AGEVOLATA.
A tale proposito, per consentire agli uffici comunali di verificare il diritto al beneficio e, se spettante,
determinarne l’entità, si impegna a presentare all’Ufficio Servizi Scolastici, entro e non oltre il 31/05/2012,
specifica richiesta di beneficio economico attraverso apposito modulo, (corredata della Dichiarazione Sostitutiva
Unica e dell’Attestazione ISEE in corso di validità, calcolato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali riferiti
all’anno precedente), consapevole che la mancata presentazione della richiesta comporta automaticamente
l’applicazione della tariffa piena;
DICHIARA INOLTRE:
1) di non avere morosità nei confronti del Comune relative al pagamento di servizi scolastici fruiti in pregressi
periodi;
2) di accettare e impegnarsi a rispettare le modalità di gestione di servizi scolastici, le tariffe vigenti, le modalità di
richiesta delle eventuali agevolazioni come descritto negli allegati “Estratti dei regolamenti”;
3) di essere consapevole che con l’iscrizione al servizio si costituisce a tutti gli effetti un contratto d’utenza ai sensi
delle vigenti normative regolamentari e di legge (artt. 1341-1342 Codice Civile);
4) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale attiverà le procedure di legge per il recupero delle
somme dovute e non versate;
5) di impegnarsi a comunicare per iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici del Comune la rinuncia alla fruizione dei
servizi da parte dell’alunno iscritto;
6) di essere a conoscenza che è fatto obbligo informare l’Ufficio Servizi Scolastici riguardo ogni futuro
cambiamento di indirizzo / recapito telefonico ecc. e di qualsiasi dato reso all’atto dell’iscrizione.

Eventuali domande presentate oltre il termine del 31/05/2012 saranno esaminate ed accolte soltanto nel caso in
cui ciò non comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità di posti.
Belgioioso, ……………………
Firma ………………………………………

(firma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000: da sottoscrivere in presenza dell’impiegato addetto all’atto
della presentazione della domanda o, se la consegna avviene ad opera di una terza persona, da corredare di fotocopia
del documento di identità del dichiarante)

Dichiarazione di presa visione dei regolamenti: Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’estratto dei regolamenti relativi
ai servizi scolastici, allegati alla presente richiesta, e da me trattenuti per eventuale futura consultazione. Sono a conoscenza che il
regolamento
è
consultabile
presso
l’Ufficio
Servizi
Scolastici
del
Comune
e
sul
sito
comunale
www.comune.belgioioso.pv.it/serviziscolastici.
Belgioioso,

Firma ……………………………………….

Trattamento dei dati ai sensi della Legge sulla Privacy: Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il Comune di Belgioioso
può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione (D.Lgs. 196/2003), compresi casi di trasmissione degli stessi dati a soggetti affidatari della gestione dei servizi per
i quali i dati sono necessari e vengono richiesti.
Belgioioso,

Firma ……………………………………….

CITTA’ DI BELGIOIOSO
PROVINCIA DI PAVIA

DICHIARAZIONE SUPPLETIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 21 e 47, decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a
a

…………………………………………………………………………………………………..……………

………………………………………………………………………………

in via

il

…………………………………………………………………………

e residente

, consapevole della pena

…..………………………………………………………………………

prevista in caso di dichiarazioni mendaci ed a conoscenza del fatto che qualora, dal controllo effettuato emerga la non
veridicità della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla
base della presente dichiarazione,

DICHIARA QUANTO SEGUE:

IL PROPRIO FIGLIO …………………………………………………….… PER IL QUALE SI RICHIEDE L’ISCRIZIONE AL
SERVIZIO MENSA, DEVE SEGUIRE UNA DIETA DI TIPO …………………………………………………. CHE PREVEDE
L’ESCLUSIONE DEI SEGUENTI CIBI ………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………...………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
SONO AMMESSI I SEGUENTI CIBI ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Autorizza, inoltre, la raccolta ed il trattamento dei dati contenuti nel presente atto ai fini esclusivi dell’emanazione del
provvedimento amministrativo per cui vengono resi, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Belgioioso, …………………………………………
IL DICHIARANTE

……………………………………………………………..……………………………..………

COMUNE DI BELGIOIOSO: “Estratto del regolamento del Servizio

di Refezione Scolastica”

ORGANIZZAZIONE
I pasti sono preparati seguendo uno schema di menù suggerito dall’ASL di Pavia.
Nei locali di refezione non è ammesso consumare cibi e bevande che non sono previsti dalla tabella dietetica e che non sono forniti
dal servizio organizzato dall’Amministrazione Comunale.
DIETE SPECIALI, PARTICOLARI , IN BIANCO
La dieta speciale risponde a esigenze cliniche che devono essere documentate mediante certificazione sanitaria rilasciata da
personale specializzato (pediatri, dietiste, dietologi, nutrizionisti), contenenti la precisazione dettagliata degli ingredienti vietati/non
consentiti nella preparazione dei piatti.
La dieta particolare risponde a motivazioni religiose o ideologiche (religione mussulmana, vegetariani ecc.) da dichiarare mediante
autocertificazione.
E’ possibile richiedere al personale scolastico, entro le ore 9,30 del giorno di refezione, e per un massimo di 2 giornate conseguenti
e consecutive, la preparazione di pasti in bianco per esigenze relative a disturbi gastroenterici momentanei, senza dover allegare
certificazione medica.
COMUNICAZIONI COMUNE FAMIGLIA
Il genitore deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di dati resi e dichiarati al momento dell’iscrizione.
La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici
TARIFFE
La tariffa del pasto, determinata per l’a.s. 2012/2013 con deliberazione della Giunta Unione n. 20/2012, è differenziata in base alla
scuola frequentata e in base alla residenza degli alunni:
Tariffa buono pasto Scuola d’Infanzia:
residenti € 3,70
non residenti € 4,20
Tariffa buono pasto Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado: residenti € 4,20
non residenti € 4,70
Eventuali ulteriori agevolazioni (riduzioni o esenzioni) potranno essere riconosciute ai residenti per l’a.s. 2012/2013 in
applicazione dei vigenti regolamenti.
Se interessati, la richiesta di beneficio economico deve essere presentata entro e non oltre il 31/05/2012 all’Ufficio Servizi
Scolastici, che provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Servizi Sociali, e deve essere corredata di Dichiarazione Sostituiva Unica
ed Attestazione ISEE in corso di validità, calcolato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno precedente.
Non verranno prese in considerazione domande di riduzione o esenzione presentate oltre il 31/05/2012 salvo nel caso di nuove
residenze o di particolari situazioni socio-economiche per le quali la Giunta dell’Unione, sentito l’Assessore competente, disporrà in
merito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento del servizio avviene mediante la costituzione anticipata di un credito, unico per tutti gli alunni dello stesso nucleo
familiare, indipendentemente dalle scuole frequentate, di importo pari o superiore al valore di un singolo buono pasto.
La presenza alla mensa dell’alunno viene rilevata a scuola appena dopo l’inizio delle lezioni a trasmesso automaticamente al centro
cottura. L’uscita da scuola dopo le ore 9,45 comporta comunque l’addebito del costo del pasto, salvo anticipata comunicazione
del genitore al personale scolastico.
Il costo del pasto viene scalato dal credito e, all’esaurimento dello stesso, il genitore verrà avvisato tramite sms, affinché provveda a
ricostituire il conto corrente virtuale. Nei casi di accertate situazioni debitorie ricorrenti, nonostante avvisi di debito inoltrati dal
Comune, si attiveranno le procedure di legge per il recupero delle somme dovute e non versate.
Le somme accantonate nei conti correnti virtuali possono essere rimborsate solo al termine del ciclo scolastico presso le Scuole di
Belgioioso oppure a seguito di disdetta dal servizio in corso d’anno, previa verifica della mancata iscrizione del medesimo utente
per l’anno scolastico successivo.
Il pagamento del servizio può essere fatto on line, sul sito del Comune www.comune.belgioioso.pv.it/serviziscolastici, oppure
allo sportello del Comune nei giorni di Mercoledì (8,15-12,15 e 14,30-16,00) e Sabato (8,15-12,00).

COMUNE DI BELGIOIOSO: “Estratto del regolamento del Servizio

di Trasporto Scolastico”

MODALITA’ ORGANIZZATIVE
Gli alunni residenti o domiciliati a Belgioioso, che frequentano la Scuola d’Infanzia, vengono trasportati a partire dalla propria
abitazione fino alla scuola e viceversa.
Per gli alunni della Scuola primaria e secondaria di 1° grado, residenti o domiciliati a Belgioioso, i punti di salita e discesa dai mezzi
vengono definiti ogni anno nel Piano annuale di trasporto.
SICUREZZA E RESPONSABILITA’
L’Amministrazione è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita sul mezzo fino al momento della discesa presso
la scuola, e viceversa.
La famiglia dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita alla propria abitazione.
Il genitore è tenuto ad accompagnare e riprendere, direttamente o tramite adulto di riferimento, il proprio figlio all’orario stabilito,
rimanendo responsabile del minore fino alla salita sul mezzo.
COMUNICAZIONI COMUNE FAMIGLIA
Il genitore deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione di dati resi e dichiarati al momento dell’iscrizione.

La rinuncia al servizio dovrà essere comunicata tempestivamente e per iscritto all’Ufficio Servizi Scolastici
Il Piano Annuale di trasporto verrà reso disponibile e consultabile presso l’Ufficio Scuola e sul sito del Comune
www.comune.belgioioso.pv.it
Eventuali non ammissioni al servizio verranno comunicate ai genitori entro la prima scadenza prevista per il pagamento del servizio.
COMPORTAMENTO A BORDO
All’interno del mezzo l’alunno dovrà osservare un comportamento corretto.
E’ vietato agli alunni alzarsi dal proprio posto mentre lo scuolabus è in movimento.
SANZIONI
In caso di mancata osservanza delle regole di comportamento a bordo sono previste diverse sanzioni, tra cui la sospensione e
l’espulsione dal servizio,.
La famiglia è responsabile del comportamento dei figli e tenuta al risarcimento di eventuali danni arrecati a persone e cose.
TARIFFE
Gli utenti sono tenuti al versamento di una tariffa mensile, determinata per l’a.s. 2012/2013 con deliberazione della Giunta Unione
n. 19/2012, e differenziata in base alla tipologia di servizio, e in base alla residenza in centro abitato o frazioni:
Tariffa di andata e ritorno:
residenti in centro € 25,00
residenti in frazioni € 12,50
Tariffa di sola andata o solo ritorno:
residenti in centro € 15,00
residenti in frazioni € 7,50
Eventuali ulteriori agevolazioni (riduzioni o esenzioni) potranno essere riconosciute ai residenti per l’a.s. 2012/2013 in
applicazione dei vigenti regolamenti.
Se interessati, la richiesta di beneficio economico deve essere presentata entro e non oltre il 31/05/2012 all’Ufficio Servizi
Scolastici, che provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Servizi Sociali, e deve essere corredata di Dichiarazione Sostituiva Unica
ed Attestazione ISEE in corso di validità, calcolato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno precedente.
Non verranno prese in considerazione domande di riduzione o esenzione presentate oltre il 31/05/2012 salvo nel caso di nuove
residenze o di particolari situazioni socio-economiche per le quali la Giunta dell’Unione, sentito l’Assessore competente, disporrà in
merito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione anticipata da versarsi entro il 15 settembre, per l’intero anno scolastico, con una
riduzione del 10% oppure in due rate anticipate, senza riduzione, da versare la prima entro il 15 settembre e la seconda entro il 31
gennaio.
La quota versata non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio. E’ rimborsabile nel solo caso in cui sia presentata
comunicazione scritta di rinuncia prima del termine fissato per il pagamento della quota rateale successiva.
Il pagamento del servizio può essere fatto on line, sul sito del Comune www.comune.belgioioso.pv.it/serviziscolastici, oppure
allo sportello del Comune nei giorni di Mercoledì (8,15-12,15 e 14,30-16,00) e Sabato (8,15-12,00).

COMUNE DI BELGIOIOSO: “Condizioni del Servizio

di Pre/Post Scuola”

TARIFFE
Gli utenti sono tenuti al versamento di una tariffa mensile, determinata per l’a.s. 2012/2013 con deliberazione della Giunta Unione
n. 20/2012, e differenziata in base alla tipologia di servizio:
Tariffa di pre e post scuola:
€ 38,00
Tariffa di solo pre o solo post scuola:
€ 22,00
Per le famiglie con più di un figlio iscritto al servizio è prevista una riduzione:
del 20% per il secondo figlio iscritto:
pre e post € 30,40 oppure
solo pre o solo post € 17,60
del 30% a partire dal terzo figlio iscritto: pre e post € 26,60 oppure
solo pre o solo post € 15,40
Eventuali ulteriori agevolazioni (riduzioni o esenzioni) potranno essere riconosciute ai residenti per l’a.s. 2012/2013 in
applicazione dei vigenti regolamenti.
Se interessati, la richiesta di beneficio economico deve essere presentata entro e non oltre il 31/05/2012 all’Ufficio Servizi
Scolastici, che provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Servizi Sociali, e deve essere corredata di Dichiarazione Sostituiva Unica
ed Attestazione ISEE in corso di validità, calcolato sulla base dei dati reddituali e patrimoniali riferiti all’anno precedente.
Non verranno prese in considerazione domande di riduzione o esenzione presentate oltre il 31/05/2012 salvo nel caso di nuove
residenze o di particolari situazioni socio-economiche per le quali la Giunta dell’Unione, sentito l’Assessore competente, disporrà in
merito.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota dovuta deve essere versata entro la fine del mese precedente l’utilizzo del servizio.
E’ possibile effettuare il versamento contemporaneo di più mensilità, previa comunicazione allo sportello del Servizi Scolastici.
Il pagamento del servizio può essere fatto on line, sul sito del Comune www.comune.belgioioso.pv.it/serviziscolastici, oppure
allo sportello del Comune nei giorni di Mercoledì (8,15-12,15 e 14,30-16,00) e Sabato (8,15-12,00).
La quota versata non è rimborsabile in caso di mancato utilizzo del servizio. E’ rimborsabile nel solo caso in cui sia presentata
comunicazione scritta di rinuncia entro il 15 del mese precedente l’utilizzo del servizio.

