Settore 5 - Scuola, Cultura, Sport, Tempo libero e Demografici
Prot. n. 28454 del 23/04/2021

AVVISO ISCRIZIONI AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S.
2021/2022
Si comunica che è possibile effettuare l’iscrizione al servizio di refezione scolastica fornito
dal Comune di Gallarate

dal 26 aprile 2021 al 23 luglio 2021
esclusivamente inviando i moduli alla mail
refezionescolastica@comune.gallarate.va.it
l’invio della modulistica ad altre e-mail comunali non verrà preso in considerazione.

alla mail andranno allegati:
- modulo compilato e firmato (fronte e retro);
- documento d’identità del genitore (fronte e retro) che firma la domanda;
- Codice Fiscale dichiarante e del minore/i iscritti (se non residenti);
- eventuale ISEE completo (3 facciate);
- per cittadini stranieri: permessi di soggiorno del genitore che sottoscrive la
domanda e del/i figlio/i interessato/i al servizio – se in fase di rinnovo, tutta
la documentazione attestante la richiesta di rinnovo.
La mancanza o la non correttezza di uno di questi elementi comporterà la non accettazione
dell’iscrizione.
L’ufficio provvederà in ogni caso ad inviare mail di conferma, valida come ricevuta
d’iscrizione: accertarsi di ricevere la mail di risposta.
SI SPECIFICA CHE:
-

-

per i residenti che presentano la dichiarazione ISEE in corso di validità, la tariffa assegnata
varrà fino al termine dell’anno scolastico 2021/2022, salvo diversa disposizione
dell’Amministrazione Comunale;
l’ISEE che verrà preso in considerazione ai fini della tariffa sarà quello riferito a “prestazioni
agevolate rivolte ai minorenni”;
per i cittadini stranieri: nel caso in cui fossero necessarie ulteriori verifiche sul/i permesso/i di
soggiorno, saranno invitati a produrre i documenti in originale presso l’Ufficio;
il genitore che sottoscrive il modulo d’iscrizione è, a tutti gli effetti, il genitore che potrà godere
delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa fiscale in vigore;
Per l’ISEE corrente la tariffa applicata avrà la scadenza del documento stesso;
il certificato ISEE deve contenere tutti i componenti il nucleo familiare e non deve contenere
annotazioni/omissioni, pena la non accettazione dello stesso e l’applicazione della tariffa
massima;
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-

-

se l’ISEE viene presentato entro il 15 del mese, l’agevolazione decorrerà dal primo giorno
del mese stesso; se presentato dopo il 15 del mese, l’agevolazione decorrerà dal primo
giorno del mese successivo;
coloro che hanno già presentato l’ISEE 2021, per l’a.s. 2020/2021, dovranno comunque
ripresentarlo unitamente alla domanda d’iscrizione al servizio per l’anno scolastico 2021/2022;
dal 26 luglio 2021 al 24 settembre 2021 NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI AL
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA; a partire dal 27 settembre 2021 sarà possibile
contattare l’ufficio per concordare la consegna fuori termine dell’iscrizione.

.
INFORMAZIONI GENERALI
1. La prenotazione/cancellazione del pasto viene effettuata entro le 9.30; oltre tale orario il pasto
sarà comunque addebitato all’utente, anche se non consumato. Eventuali contestazioni circa
l’errata prenotazione dei pasti, dovranno essere presentate per iscritto all’Ufficio Scuola entro 2
mesi dalla data del pasto contestato.
2. Diete mediche: i genitori/legali rappresentanti devono inviare via mail il modulo per il
trattamento dei dati sensibili (da richiedere all’ufficio), debitamente compilato e sottoscritto,
unitamente al certificato, in corso di validità, del pediatra/medico di base contenente la diagnosi
e l’indicazione dei cibi da escludere dai menù. Non sono previste diete speciali per idiosincrasie
(disgusti). I certificati medici hanno validità annuale e in caso di malattie di cui al D. Min. Sanità
n. 279 del 18.05.2001 si estende la validità del certificato a tutta l’intera durata del ciclo
scolastico.
3. Per usufruire di dieta per motivi etico/religiosi occorre presentare apposita domanda.
4. Dieta in bianco: è possibile richiederla al massimo per 3 giorni consecutivi e solo a seguito di
indisposizione autocertificata.
Sarà cura dei genitori degli alunni che richiedono un menù speciale per motivi sanitari o etico
religiosi, garantire ai propri figli uno schema alimentare quotidiano equilibrato
TARIFFE IN VIGORE PER L’A.S. 2021-2022
Le seguenti tariffe sono state approvate con deliberazione di G.C. n. 124 del 28/10/2020; le
agevolazioni tariffarie sono riservate ai residenti nel Comune di Gallarate.
REFEZIONE SCOLASTICA
fascia reddito ISEE ordinario famigliare

tariffa a pasto

fino a 5.000,00€

€ 0,90

da 5.000,01 a 10.000,00 €

€ 2,00

da 10.000,01 a 20.000,00 €

€ 3,00

da 20.000,01 a 40.000,00 €

€ 4,00

oltre 40.000,00 €

€ 5,00

Non residenti

€ 5,50

Si specifica che le agevolazioni commisurate al reddito ISEE sono applicabili solo nel caso in cui
almeno un genitore del fruitore del servizio sia residente in Gallarate (sull’ISEE devono comparire il
genitore residente ed il minore interessato al servizio).

L’APERTURA DELLE ISCRIZIONI RELATIVE AI SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA
VERRA’ COMUNICATA CON APPOSITO E SEPARATO AVVISO;
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SETTORE 5
Dott.ssa Manuela Solinas
(f.to digitalmente ai sensi dell’art. 21
del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________
residente

a

_____________________________in

tel.___________________________

via

______________________________n.__

e-mail___________________________________________

Codice Fiscale _________________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per false
attestazioni, nella Sua qualità di genitore/legale rappresentante, consapevole, inoltre, che l’accesso al
servizio di refezione scolastica è previsto solo per alunni con frequenza scolastica pomeridiana e presa
visione delle tariffe-pasto in vigore:
CHIEDE
l’iscrizione al servizio di refezione del/i proprio/i figli/o:
•

_______________________________________Cod.

Fisc.

_________________________

classe ______sez. _____della scuola Inf./Primaria/Sec.__________________________________

•

__________________________________________Cod. Fisc. ______________________________

classe ____sez. _____della scuola Inf./Primaria/Sec_____________________________________________
•

__________________________________________Cod. Fisc. ______________________

classe ____sez. _____della scuola Inf./Primaria/Sec.____________________________________
•

___________________________________________Cod. Fisc. _____________________

classe ____sez. _____della scuola Inf./Primaria/Sec._________________________________
impegnandosi al regolare pagamento del corrispettivo costo pasto.
CHIEDE INOLTRE
•

L’accesso alle tariffe agevolate in vigore (genitore/i residente/i a Gallarate) e rapportate

all’indicatore ISEE in corso di validità. Pertanto, DICHIARA che l’indicatore ISEE relativo al/ai
minore/minori è pari ad € ______________________ - numero persone sull’ISEE: ______;
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DICHIARA
•
□

Che il proprio/i figlio/i possa/no usufruire della dieta alternativa etico - religiosa:

senza carne

□ senza carne di maiale

 senza carne e pesce

• Di aver preso visione della circolare di “Avviso Iscrizioni al servizio di Refezione Scolastica
a.s. 2021/2022” – prot. N. 28454 del 23/04/2021 e di accettare quanto in essa contenuto;
•

Di essere a conoscenza che il corrispettivo del costo pasto potrà subire variazioni e/o
conguagli.

Informativa ai sensi del Regolamento generale Europeo in materia di dati personali n. 679/2016
I dati richiesti sono strettamente necessari per operazioni e servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che la riguardano. Per
questi servizi non trattiamo dati “sensibili”. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato all’espletamento di funzioni istituzionali da parte
del Comune. I dati forniti sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata
all’erogazione del servizio. Il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dalla norma giuridica, con l’ausilio di strumenti
informatici ed è svolto da personale comunale e/o da ditte esterne, che abbiano rapporti di servizio con il Comune medesimo. Lei ha
diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Può rivolgersi, per tutto ciò, all’Ufficio Scuola via Cavour, 2 tel.
0331/754333-337, fax 0331/775103, e-mail istruzione@comune.gallarate.va.it
Il conferimento dei dati da parte Sua è obbligatorio ai fini dell’organizzazione del servizio. I Suoi dati personali possono essere comunicati
ad altri enti pubblici, per finalità di controllo nell’ambito dei rapporti di servizio che questi intrattengono col Comune. Il titolare del
trattamento dei dati è il Comune di Gallarate rappresentato dal Sindaco pro tempore.
La firma apposta in calce autorizza al trattamento dei suoi dati.
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelleggibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della
logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato,
di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; b) la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l’attestazione che le operazioni di
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Distinti saluti
Data______________
Il legale rappresentante/genitore
_____________________________

Si allegano documenti richiesti:
- Copia documento identità dichiarante
- Copia Codice Fiscale dichiarante e del minore/i iscritti (se non residente)
- Permesso di soggiorno dichiarante e minore/i fruitore/i del servizio (eventuale)
- ISEE (eventuale)
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