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Ambivere lì 10/08/2020 

 
ISCRIZIONE SERVIZIO DIREFEZIONE SCOLASTICA – A.S. 2020/2021 
 
Si comunica che per l’anno scolastico 2020/2021 il servizio di refezione scolastica  verrà effettuato 
nei giorni di lunedì e mercoledì nel locale mensa della scuola primaria ed organizzato su due turni e 
con gruppi definiti. Il servizio verrà effettuato dalla ditta SerCar Srl. Per l’organizzazione del 
servizio verranno osservate le vigenti normative atte alla prevenzione della diffusione del 
Coronavirus. 
 
L’iscrizione al servizio dovrà pervenire ENTRO E NON OLTRE IL 01 SETTEMBRE 2020 
inviando i moduli allegati, adeguatamente compilati, presso l’Ufficio Scuola del Comune di 
Ambivere all’indirizzo mail scuola@comune.ambivere.bg.it. Chi fosse impossibilitato a inviare 
mail può lasciare la modulistica in busta chiusa nella cassetta postale del Comune. 
 
CRITERI DI ISCRIZIONE: 
 
QUOTA CAUZIONALE di € 30,00 da versare al momento dell’iscrizione 
Tale quota sarà trattenuta dal Comune per gli utenti che risultino assenti dal servizio mensa, senza 
adeguata motivazione, per un numero di giornate superiore ad un terzo di quelle di funzionamento. 
Agli utenti che non supereranno tali assenze la quota sarà rimborsata alla fine dell’anno scolastico. 
ATTENZIONE: PER CHI HA GIA’ VERSATO LA CAUZIONE GLI ANNI SCORSI E 
NON È SOGGETTO ALLA TRATTENUTA DELLA QUOTA, SARA’ RITENUTA 
VALIDA LA QUOTA GIA’ VERSATA. 

 
GRADUATORIA CON REQUISITI 
Al fine di organizzare al meglio il servizio secondo le attuali normative per la prevenzione del 
Covid è necessario stilare una graduatoria di accesso al servizio, che verrà utilizzata nel caso le 
domande pervenute, superino il numero massimo consentito di posti nei due turni, nonché per 
organizzare al meglio i gruppi classe che accederanno alla mensa. CRITERI: 

 bambini con disabilità e casi particolari segnalati dai servizi sociali    punti 25 
 Entrambi i genitori lavoratori        punti 25 
 un solo genitore lavoratore         punti 5 
 ulteriori fratelli o sorelle iscritte al servizio di refezione scolastica   punti 15 
 residenza dell’alunno in Ambivere e  frazioni      punti 15 
 residenza a Mapello, facente parte dell’istituto Comprensivo    punti 10 
 residenza in altri paesi         punti 5 
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Coloro che presenteranno la domanda di ammissione al servizio in ritardo rispetto alla 
scadenza stabilita, saranno collocati in fondo alla graduatoria, in ordine di data di 
presentazione delle domande, si invitano, pertanto caldamente i genitori ad iscrivere i propri 
figli solo se usufruiranno effettivamente del servizio e a rispettare il termine stabilito. 
 

La data di avvio del servizio verrà comunicata dalle Istituzioni Scolastiche all’avvio delle lezioni e 
coinciderà con il primo lunedì in cui è previsto il rientro pomeridiano. 
 
Il costo del servizio a carico delle famiglie, considerato l’attuale adeguamento degli indici 
ISTAT e sulla base della Deliberazione della G.C. n. 68 del 07.08.2020 

 € 4,50 – 1° FIGLIO; 
 € 3,10 – 2° FIGLIO UTENTE SERVIZIO MENSA  
 € 2,50 – 3° FIGLIO UTENTE SERVIZIO MENSA 

 
Si precisa infine che: 

 In caso di Più figli frequentati il servizio di refezione scolastica: In caso di richiesta di 
riduzione della quota di iscrizione e del costo a pasto per la presenza di due o più figli dovrà 
essere presentato anche l’allegato B 
 

 Intolleranze alimentari o allergie che necessitano una dieta personalizzata: Dovrà essere 
compilato l’allegato C, utilizzando il modulo specifico fornito dall’ATS di Bergamo, che 
dovrà essere corredato da certificazione medica attestante il problema alimentare. Si 
informa che il Comune dovrà trasmettere tale modulo con la documentazione medica 
all’ATS di Bergamo per la gestione delle diete speciali, come previsto dal nuovo protocollo 
operativo. N.B. l’ATS non accetterà richieste di dieta speciale pervenute direttamente 
dalla famiglia. Saranno accettate solo quelle trasmesse dall’Ufficio Scuola del Comune. 
 

 Esigenze religiose ed ideologiche: dovrà essere compilato l’allegato D. 
 

 Quota cauzionale: SOLO PER GLI ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA O SOGGETTI 
ALLA TRATTENUTADELLA CAUZIONE, alla domanda di iscrizione dovrà essere 
allegata la ricevuta di avvenuto pagamento della quota cauzionale di € 30,00,  tramite bonifico 
bancario sul conto corrente intestato a COMUNE DI AMBIVERE presso Banca Intesa San 
Paolo SPA di Mapello  - codice IBAN n. IT60G0306953190100000300007. La ricevuta di 
avvenuto pagamento dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di iscrizione al 
servizio. 

 
 

Per ulteriori informazioni ed assistenza è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola del Comune di 
Ambivere al n. 035/908024 int. 4- e-mail: scuola@comune.ambivere.bg.it 

 
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
Dott. Nunzio Pantò 



 
ALLEGATO A 

 
 

All’Ufficio Scuola  
               del Comune di Ambivere 

 

Anno scolastico 2020/2021 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA 
Scuola Primaria di Ambivere 

 
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………............ 
Residente a ……………………………………………………………. 
In via/ piazza…………………………………………n………………. 

            Tel………………………. E-mail……………………………………… 

CHIEDE  
 

di poter iscrivere il /la/i proprio/a/i figlio/a/i al Servizio di Refezione Scolastica 
presso la Scuola Primaria di Ambivere. 
 
Nome e Cognome dell’Alunno Data di Nascita Classe nell’ a.s. 2020/2021 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

DICHIARA 
 

 Che entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa al momento della 
presentazione della domanda    SI  NO 
 

 Che un solo genitore svolge attività di lavoro o di impresa al momento della presentazione 
della domanda      SI  NO 
 

 Che anche un altro figlio /figlia usufruisce del servizio mensa presso la Scuola Primaria di 
Ambivere      SI NO 

 
Data ……………… 

                                                                                             IL GENITORE DICHIARANTE 
 

………………………………………… 
________________________________________________________________________________ 
 

DA CONSEGNARE VIA MAIL ALL’UFFICIO SCUOLA DEL COMUNE DI AMBIVERE  
 ENTRO E NON OLTRE MARTEDI 1 SETTEMBRE 

INSIEME ALLA RICEVUTA DI PAGAMENTO DELLA QUOTA CAUZIONALE DI 30,00 € 
(SOLO PER ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA O SOGGETTI ALLA TRATTENUTA) E AL 

MODULO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. 



ALLEGATO B 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

RICHIESTA RIDUZIONE DEL COSTO A PASTO PER ULTERIORI FIGLI 
FREQUENTANTI IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA 

PRIMARIA DI AMBIVERE 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 
La/il sottoscritta/o _____________________________________  nata/o a _________________ 
 
il  __________  residente a   ______________________   in via __________________ n. _____ 
  
è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 
effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 
benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera(art.75-DPR.445/200). 
E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 
 

DICHIARA CHE 
  
 
Altri figli, oltre al primo, frequentano il Servizio di Refezione Scolastica della Scuola Primaria di 
Ambivere e pertanto hanno il diritto di usufruire delle riduzioni previste all’articolo 9 del 
Regolamento del Servizio di Refezione Scolastica 
 
Indicare i dati degli altri figli frequentanti il servizio: 
 
Nome e Cognome dell’alunno Data di Nascita Classe nell’a. s. 2020/2021 
   
   
   
   
 
 
Ambivere, lì……………………. 
                                                      

 IL DICHIARANTE 
                                    

……………………………………. 
 
 
Si allega alla presente copia del documento di identità del dichiarante 
  



ALLEGATO  C 
 
 

                                                              Spett.le ATS 
                                                                                                      di Bergamo 
               Settore di Prevenzione 
               Ufficio di Sanità Pubblica  
 

 
RISTORAZIONE SCOLASTICA 

RICHIESTA DI DIETA PERSONALIZZATA 
 PER PATOLOGIE ALIMENTARI  
da compilare da parte del genitore  

 
 

Cognome e nome dell’alunno/a ______________________________________________ 
 

Data di nascita______________________________________________________________ 
 

Indirizzo ___________________________________________________________________ 
 

Comune___________________________________________________CAP____________ 
 

Telefono_______________________________Cellulare____________________________ 
 

Email_____________________________________________________________________ 
 
Frequentante nell’a.s. 2020/2021 la classe_________ della Scuola Primaria di Ambivere 
 
Via Dante 12, 24030 Ambivere (BG) – tel 035/908627 
 
EVENTUALI  ULTERIORI  COMUNICAZIONI   

Si ricorda che per poter procedere alla predisposizione di una dieta personalizzata, è necessario  
acquisire gli esiti (che dovranno essere allegati) degli accertamenti che hanno condotto alla diagnosi 
di allergia e/o altro disturbo dell’alimentazione 

__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

E’  ASSOLUTAMENTE  INDISPENSABILE 
ALLEGARE  CERTIFICATO MEDICO 

e compilare il modulo in tutte le sue parti e in modo LEGGIBILE 
 
 
 
 
Firma del richiedente_______________________________________________________ 
 
Data_____________________ 



ALLEGATO D 
All’Ufficio Scuola 

del Comune di Ambivere 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
COMUNICAZIONE DI ESIGENZE RELIGIOSE 

 ED IDEOLOGICHE 
Servizio di Refezione Scolastica  

Scuola Primaria di Ambivere 
 
 

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………............ 

Residente a ……………………………………………………………. 

In via/ piazza…………………………………………n………………. 

            Tel…………………….. 

 

DICHIARA 
 

Che il proprio/a figlio/a………………………………………………………... 
 
Nato/a a …………………………………………….il………………………... 
 
Frequentante la classe………………………………………………………….. 
 

 
o Esige menù alternativo per fattori religiosi o ideologici. 

  
(specificare  il tipo di esigenza)………………………………………………………. 

 
 

 
Data……………… 

                                                                                            IL GENITORE DICHIARANTE 
 

…………………………………………. 
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Oggetto: Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679 – GDPR 

 
                                                                                                                         

                                                                                                                  Ai genitori  
degli alunni della Scuola Primaria                                                                                        

 di Ambivere                                          
Gentile Signore/a, 

Desideriamo informarla che secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali che riguardano 
i componenti della Sua famiglia sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela 
della Vostra riservatezza e dei Vostri diritti; 

Pertanto, in attuazione del Regolamento UE 2016/679, è gradito fornirle le seguenti informazioni: 

Titolare del trattamento: 
Il personale del Comune di Ambivere - Ufficio Scuola, via Dante Alighieri, 2 tel.035.908024, int. 4 Fax: 
035-4945905 - P.I.: 02823100165 - C.F.: 91026230168, mail: scuola@comune.ambivere.bg.it  
PEC: comune.ambivere@pec.regione.lombardia.it; 
 
Responsabile del trattamento dati: 
Sindaco del Comune di Ambivere; 
 

DATI PERSONALI ANAGRAFICI E PARTICOLARI DI CUI AGLI ARTT. 9 E 10 DEL GDPR:                                 
Finalità del trattamento:     

1. Gestione della quotidianità scolastica dello studente 
2. Gestione dei rapporti scuola – famiglie 
3. Servizio di trasporto scolastico  
4. Servizio di mensa scolastica 
5. Servizio di pre-scuola 
6. Servizio PIedibus 

 
Liceità del trattamento: 
Senza il Vostro consenso espresso, quando il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è rivestito il titolare del trattamento 
(art 6 lett.e), art.9 par 2 lett. g) e h) del GDPR.; 
 
 
 



 
 
 
Categorie destinatari dei dati: 

1. Personale del Comune di Ambivere – Ufficio Scuola 
2. Personale della Scuola Primaria di Ambivere  
3. Società fornitrici di servizi:  
- Arrigoni Trasporti snc di Brembate di Sopra (servizio di trasporto) 

       - Sercar S.p.A. di Trezzo sull’Adda (servizio mensa scolastica)                           
- Società Cooperativa Sociale “Città del Sole” di Bergamo (servizio pre -scuola)         
- Referenti organizzatori del  Servizio Piedibus                        
-  ATS di Bergamo  
          

Periodo di conservazione dei dati: Illimitato; 
 
Obbligatorietà fornitura dei dati, motivazione e conseguenze della mancata comunicazione: 
L’eventuale rifiuto a fornire i dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell’iscrizione nonché 
l’impossibilità di fornire all’alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all’istruzione e alla 
formazione; 
 
Fonti di origine dei dati: 
Raccolti presso l’interessato; 
 
Modalità del trattamento: 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti 
banche dati. Alle stesse potranno avere accesso i soggetti espressamente designati dal Comune di Ambivere 
come autorizzati, delegati o responsabili del trattamento dei dati personali, i quali effettueranno le 
operazioni ivi inerenti nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento e dalla normativa vigente in materia; 
 
Diritti degli interessati: 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di accesso ai dati personali (art.15 del GDPR), di ottenere 
la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (art.16,17 e 18 
GDPR), di opporsi al trattamento (art.21 del GDPR), alla portabilità dei dati (art.20 del GDPR), di revoca 
il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 
consenso conferito prima della revoca (art.7 par.3 del GDPR), di proporre reclamo all’autorità di controllo 
(Garante privacy) (art.15 par.1, lett. f) del GDPR.; 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta a mezzo email al titolare del 
Trattamento o al Responsabile della Protezione dei Dati. 
 
 
 
 
Ambivere, lì 10.08.2020  
 

Il Responsabile del Settore AA.GG. 
F.to Dott. Nunzio Pantò 

 



 
CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 
 
DA COMPILARE E DA CONSEGNARE INSIEME ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE AI 
SERVIZI SCOLASTICI, ENTRO E NON OLTRE IL 01.09.2020 
 
 
Alunno/a: _______________________________________________________________________ 
 
Classe frequentata nell’a.s. 2020/2021: ____________________________ 
 
Madre o chi ne fa le veci   _________________________________________________________ 
 
Padre o chi ne fa le veci___________________________________________________________ 
 
Abbiamo  ricevuto , letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 
13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016. 
 
Luogo e data……………………… 
 
Firma di entrambi genitori/tutori/affidatari: 
 
Firma   __________________________                                     
 
Firma ___________________________ 
 
 

 


