
UNIONE MEDIA VAL CAVALLINA 
Provincia  di  BERGAMO 

Tel. 035/822127 Via Nazionale, 30 - Borgo di Terzo 

e-mail info@unione.media-val-cavallina.bg.it 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Dati anagrafici del genitore/tutore 

Il sottoscritto 

nato a  in data 

residente in  (indirizzo completo) 

Codice Fiscale 

Telefono ab. cell. e-mail

in qualità di genitore, ovvero quale tutore esercente la patria potestà sul minore oggetto della presente domanda, chiede di 
poter fruire del SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA del minore sotto indicato: 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A per il quale si chiede l’iscrizione: 

Cognome Nome M F 

nato a in data 

Codice Fiscale 

iscritto alla Scuola classe/sez 

DATI ANAGRAFICI DELL’ALUNNO/A per il quale si chiede l’iscrizione: 

Cognome Nome M F 

nato a in data 

Codice Fiscale 

iscritto alla Scuola classe/sez 

RICHIEDE INOLTRE 

 L’applicazione della TARIFFA RIDOTTA, riservata ai soli residenti nell’Unione Media Val Cavallina e Comuni convenzionati.

Valore ISEE ______________________ (allegare copia attestazione ISEE in corso di validità).

Nota: Per le situazioni familiari in condizione di separazione, sia essa derivante da un rapporto matrimoniale che di
convivenza, entrambi i genitori, se tenuti al mantenimento del figlio, dovranno presentare l’attestazione ISEE.

La fascia ISEE che determinerà il costo della retta sarà determinata dalla somma dell’ISEE prodotto da entrambi i genitori.

In caso di tardiva consegna dell’attestazione ISEE, le agevolazioni eventualmente spettanti decorrono dal mese successivo
a quello di avvenuta presentazione.

DIETA SPECIALE: 

 Per motivi religiosi o etici (mediante compilazione dell’apposita modulistica);

 Per patologie (da richiedere all’ATS mediante compilazione dell’apposita modulistica);



DICHIARA INOLTRE 

 di aver preso visione delle informazioni generali relative al servizio comunale di refezione scolastica pubblicate sul sito
dell’Unione Media Val Cavallina: www.unione.media-val-cavallina.bg.it->Servizi Scolastici->Mensa

 di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

 di essere a conoscenza che In caso di morosità del servizio mensa, relativo a precedenti anni scolastici, l’adesione al
servizio verrà valutata, solo dopo che saranno stati effettuati i pagamenti.

 di essere consapevole che in caso di ritardo nei pagamenti del servizio mensa in corso d’anno, L’Ufficio si riserva, previa
comunicazione alla famiglia, di sospendere il servizio fino al pagamento degli arretrati.

INFORMAZIONI IMPORTANTI 

 Il sistema attuale funziona con la modalità prepagata e gli incassi saranno a carico della ditta Ser Car S.p.A., alla quale
verserete direttamente la quota pasto.

 La riscossione delle quote tariffarie è gestita dall’Unione Media Val Cavallina, mediante soggetti esterni dallo stesso
incaricati.

 È fatto obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare tempestivamente eventuali variazioni (residenza/recapito
telefonico/modifica ISEE) all’ufficio Segreteria (piano primo) dell’Unione MVC.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all’Unione Media Val Cavallina saranno 
trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati 
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Unione 
Media Val Cavallina. L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.  

Borgo di Terzo, Firma del Genitore o del Tutore 

TARIFFARIO 

FASCE VALORE ISEE 
COSTO PASTO COSTO FISSO MENSILE 

1’ FIGLIO 2’ FIGLIO INFANZIA PRIMARIA 

F fino a € 5.000,00 € 1,50 € 1,00 

€ 10,00 € 6,00 

E fino a € 7.000,00 € 2,50 € 1,50 

D fino a € 9.000,00 € 3,50 € 2,50 

C fino a € 12.000,00 € 4,20 € 3,50 

B fino a € 15.500,00 € 4,40 € 4,20 

A oltre € 15.500,00 o senza ISEE € 4,60 € 4,40 

 Le riduzioni si applicano in base al numero di figli che utilizzano il servizio;

 Con 1’ Figlio si intende l’alunno di età inferiore;

 Per utilizzi saltuari del servizio presso la scuola primaria di Borgo di Terzo, concordati con il personale scolastico e l’Ufficio
Servizi Sociali dell’Unione, la quota fissa non è dovuta o è dovuta in parte laddove il servizio viene usufruito in maniera
continuativa ma limitatamente ad un singolo giorno infrasettimanale;

 Le agevolazioni sono applicate esclusivamente ai residenti sul territorio del Comuni dell’Unione Media Val Cavallina e nei
Comuni convenzionati (ovvero per i residenti nel Comune di Grone iscritti all’Infanzia Statale di Vigano San Martino);

(allegare carta d'identità)
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