COMUNE DI BREMBATE
DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA PRE SCUOLA OPEN SCHOOL E TRASPORTO SCOLASTICO
Il / La sottoscritto/a (genitore/tutore)
Codice Fiscale
residente in
Via

n.

domiciliato in
(se diverso dal luogo di residenza)
Via

n.
Madre

Cellulare: Padre
Altri recapiti

e-mail

Dati di fatturazione da compilare solo se diversi dai dati di chi compila la domanda

Il / La sottoscritto/a (genitore/tutore)
Codice Fiscale
residente in
Via

n.

per il proprio figlio/a
(nome e cognome)
Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale

codice mensa
(solo se già in possesso)

che frequenterà nell’anno scolastico 2018/2019 la scuola
classe

sez
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COMUNE DI BREMBATE
CHIEDE DI POTER USUFRUIRE DEI SERVIZI DI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
N.B. Barrare le caselle interessate.




Scuola dell’Infanzia di Grignano:
Scuola Primaria di Grignano:
Scuola Primaria di Brembate:

Lunedì
Lunedì
Lunedì

Martedì
Mercoledì
Mercoledì

Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Giovedì
Venerdì

Venerdì

Con decorrenza dal

PRE SCUOLA (scuole Primarie di Brembate e Grignano)
Il servizio di pre Scuola si svolge da lunedì a venerdì dalle 8:00 alle 8:30.
Con decorrenza dal

OPEN SCHOOL (scuola Primaria di Brembate 13:00-16:00 compreso tempo mensa e
Grignano 12:30-16:00 compresa tempo mensa)
N.B. Barrare le caselle interessate.



Scuola primaria di Grignano:
Scuola Primaria di Brembate:

Martedì
Martedì

Martedì + mensa
Martedì + mensa

Giovedì

Giovedì + mensa

Con decorrenza dal

TRASPORTO SCOLASTICO (Scuola infanzia Brembate, Scuola Primaria Brembate.
Secondaria: alunni da Grignano).
N.B. Barrare le caselle interessate.

Andata

Ritorno

Con decorrenza dal
- per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Brembate e Primaria di Brembate iscritti al servizio di Trasporto Scolastico, si autorizza
il Comune di Brembate a consentire la fruizione in modo autonomo del servizio di Trasporto Scolastico da parte del figlio minore,
esonerando l’Ente dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo
di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, garantendo la presenza di un maggiorenne alla fermata
dell’autobus concordata per il ritiro del minore;
- per gli alunni della Scuola Secondaria di Brembate iscritti al servizio di Trasporto Scolastico, si autorizza il Comune di Brembate
a consentire la fruizione in modo autonomo del servizio di Trasporto Scolastico da parte del figlio minore, esonerando l’Ente dalla
responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
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COMUNE DI BREMBATE
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, anche non garantendo la presenza di un maggiorenne alla fermata dell’autobus
concordata per il ritiro del minore;

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 20/12/00 n. 445
(dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà)
di richiedere agevolazioni tariffarie per i seguenti servizi:
Costo pasto
Trasporto scolastico
e a tal fine allega alla presente l'attestazione ISEE valida fino a gennaio dell’anno successivo alla
presentazione della domanda


di conoscere e accettare le modalità di svolgimento dei servizi come disciplinate nel Regolamento
Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 2017;



di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente
viene resa ed in tal senso ne autorizza l'utilizzo. Nel caso di erogazione di agevolazione tariffaria si informa
che potranno essere effettuati controlli da parte dei soggetti pubblici a ciò preposti (Guardia di Finanza,
Comune, ecc.) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite sulla situazione familiare,
reddituale e patrimoniale, anche presso gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nonché verifica
con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze e delle altre banche dati della
pubblica amministrazione.

Di richiedere:
La dieta per motivi di salute e a tal fine allego il modulo dell’ATS di Bergamo e il certificato medico.
Dieta per motivi etico-religiosi/disgusto con l’esclusione dei seguenti alimenti:
carne di maiale e derivati
tutti i tipi di carne e derivati
tutti i tipi di carne e pesce
pesce
uova
altro
specificare
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COMUNE DI BREMBATE

SI IMPEGNA
a comunicare tempestivamente all'ente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella presente
domanda. La presente domanda di iscrizione viene accolta salvo rilevazione di insolvenze o di
irregolarità.
Firma

Brembate

Il presente modulo andrà esclusivamente consegnato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Brembate (da
lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e sabato dalle 10:00 alle 12:00).
Per Informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Brembate [Ufficio Segreteria (tel. 035/4816023 e/o Ufficio
Protocollo (tel. 035/4816011-12)].
Per informazioni sulle iscrizioni al nido e al post scuola dell’infanzia (servizio pomeridiano con i seguenti orari
16:00-17:00 o 16:00-18:00) rivolgersi alla responsabile dell’asilo nido al seguente numero di cellulare:
346.3763266.
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