
 

DOMANDA per l’accesso ai 

SERVIZI SCOLASTICI SCUOLA INFANZIA  

Comune di Calvagese della Riviera 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DA PRESENTARE al comune di Calvagese dR entro il 13.08.2020 

 
 

 

  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ART. 46 DPR 445 DEL 28.12.2000) 
Il/La sottoscritto/a  
     

 

 

 

Cognome       Nome 

 

 

 

  

Data di nascita (gg/mm/anno)  Luogo di nascita     Cittadinanza 

 

 

 

  

Comune di residenza   Indirizzo e numero civico      Cap. 

 

 

 

                

Telefono Abitazione   Codice Fiscale 

 

 

 

 

 

Cellulare di ____________________1 E-mail di _______________________________________________________2 

 

 

 

 

 

Cellulare di ____________________1 E-mail di _______________________________________________________2 

 

CHIEDE 
di iscrivere il proprio figlio/a: 

 
 

 

 

Cognome       Nome 

 

 

 

  

Data di nascita (gg/mm/anno)  Luogo di nascita     Cittadinanza 

 

 

 

               

Codice Fiscale 

 

 

 

 

Scuola           Classe a.s. 2020/2021 
  

                                                           
1 Indicare il grado di parentela del titolare del cellulare (es: padre, madre, nonno, nonna, …) 
2 Indicare il grado di parentela del titolare dell’e-mail (es: padre, madre, nonno, nonna, …) 
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ai seguenti servizi (barrare le caselle dei servizi richiesti): 

 
Scuola  dell’Infanzia 

⃝  servizio pre-scuola (orario dalle ore 07:30  alle ore 08:00) 

⃝  servizio doposcuola (orario dalle ore 16:00 alle ore 17:30) 

⃝  servizio mensa scolastica 
 

Il /La sottoscritto/a dichiara quanto segue: 

a) di impegnarsi al pagamento del/dei servizio/servizi sopra richiesto/richiesti ed al rispetto delle scadenze; 
b) di essere consapevole che l’Amministrazione Comunale ricorrerà alla riscossione coattiva nei casi di 

morosità; 
c) che il proprio/a figlio/a: 

⃝ è affetto/a da allergie alimentari (come da allegato certificato medico) 

⃝ non è affetto/a da allergie alimentari 

 

RICHIEDE PER IL PROPRIO FIGLIO/A ISCRITTO/A AL SERVIZIO MENSA 

⃝ Dieta priva di carne di maiale (per motivi religiosi). 

⃝ Dieta priva di carne (per motivi religiosi). 

⃝ Per il solo anno scolastico 2020/2021: Dieta speciale (di cui allega certificato medico). 

⃝ Per la durata del ciclo di studi (per i soli casi di favismo e celiachia): Dieta speciale (di cui allega certificato 

medico). 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

⃝ SDD (SEPA DIRECT DEBIT) nuova richiesta di autorizzazione di addebito in conto corrente (compilare 
in stampatello il modulo allegato). 

⃝ SDD (SEPA DIRECT DEBIT) confermo autorizzazione al pagamento anche per l’a.s. 2020/2021 e 
confermo i dati bancari in Vostro possesso, comunicati con la precedente iscrizione ai servizi. 

 

In caso di variazione del conto corrente comunicato per l’addebito, si richiede di segnalare 
tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione le nuove coordinate bancarie al fine di 
evitare l’addebito delle commissioni bancarie in caso di insoluto. 

 

SI IMPEGNA 

1. A comunicare tempestivamente all’Ufficio Pubblica Istruzione qualsiasi variazione avvenga nei dati 

dichiarati nella presente domanda per il servizio richiesto. 

Consapevole delle responsabilità assunte ai sensi dell’art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 

n. 445 del 28 dicembre 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 
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DICHIARA 

Che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell’art. 43.del citato D.P.R. n. 445/2000, ovvero 

documentabile su richiesta dell’ufficio pubblica istruzione del Comune di Calvagese della Riviera. 

 

Che i genitori lavorano entrambi ⃝ SI ⃝ NO 

 

Che fratelli/sorelle, frequentanti la stessa scuola, usufruiscono della mensa  ⃝ SI ⃝ NO 

(nomi di fratelli/sorelle iscritti _______________________________) 

 

Ai fini della determinazione della tariffa: 

 

⃝ che non presenterà attestazione I.S.E.E. consapevole che l’assenza di tale dichiarazione comporterà il 

pagamento della tariffa relativa alla VI fascia in quanto residente nel Comune di Calvagese della Riviera; 

 

⃝ che presenterà l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità e necessaria per l’attribuzione della tariffa 

agevolata per l’anno scolastico 2020-2021, in copia per ogni figlio/a frequentante (prima presentazione 

entro e non oltre 01.09.2020). La mancata presentazione dell’I.S.E.E. nei termini indicati porterà 

all’applicazione della tariffa massima, e potrà essere eventualmente adeguata alla propria situazione 

reddituale a far data dall’effettiva presentazione del modello I.S.E.E. (farà fede il timbro emesso 

dall’ufficio protocollo del comune) 

 

⃝ di NON essere residente, e pertanto di appartenere alla tariffa relativa alla fascia VI – non residenti. 

 

AUTORIZZA 

Ai sensi della legge 675/96 e successivo D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, l’uso manuale/automatico dei 

dati personali al fine della gestione del servizio comunale mensa, pre-scuola e doposcuola. 
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Informativa sull’uso dei dati personali e sui diritti del dichiarante 

(art. 13 del D.Lgs n. 196/03) 

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/03 che: 

a) Il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione è finalizzato allo sviluppo del procedimento 

amministrativo per l’erogazione dei servizi richiesti a decorrere dal corrente anno scolastico 2020/2021 e fino alla 

conclusione del ciclo scolastico dell’alunno iscritto. 

b) Il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali. 

c) Il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti 

procedimentali. 

d) Il mancato conferimento di alcuni dati o di tutti i dati richiesti, comporta l’annullamento del procedimento per 

l’impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria. 

e) I dati conferiti saranno comunicati, per gli adempimenti procedimentali, alla ditta appaltatrice del servizio mensa 

scolastica comunale, all’istituto scolastico   oltre che per eventuali controlli alla Guardia di Finanza. 

f) Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs n. 196/03 (modifica, aggiornamento, cancellazione 

dei dati. ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel 

Responsabile dell’Ufficio pubblica istruzione a cui è stata rivolta l’istanza. 

g) La cancellazione dei dati comporta l’annullamento della domanda. 

h) Il titolare del trattamento è il Comune di Calvagese della Riviera con sede in P.zza Municipio n. 12 a Calvagese della 

Riviera. 

i) Le comunicazioni relative ai servizi scolastici richiesti avverranno esclusivamente tramite l’e-mail indicata nella 

domanda di iscrizione. 

ALLEGA 

⃝ Fotocopia carta d’identità del richiedente (genitore o chi ne fa le veci) 

⃝ Certificato medico per diete speciali relativo al servizio mensa 

 

Calvagese della Riviera, __________________ 

Firma del genitore 

 

________________________ 

La presente è accompagnata da n…………. allegati 

 

La domanda dovrà essere presentata TASSATIVAMENTE ENTRO IL 13.08.2020, in via telematica tramite  pec: 

protocollo@pec.comune.calvagesedellariviera.bs.it  oppure tramite e-mail: scuola@comune.calvagesedellariviera.bs.it 

 

Si segnala che l’attivazione e l’organizzazione dei servizi scolastici di pre scuola e dopo scuola, nonché il 

numero di domande accettabili sono condizionati dalla Linee Guida per l’emergenza Covid-19 nonché dalle 

decisioni della Direzione Didattica in merito alla definizione dell’orario scolastico ed all’organizzazione degli 

spazi. Precedenza nell’accettazione delle domande verrà data ai residenti. 
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