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Comune di Ripalta Cremasca 

Assessorato alla Cultura 

 

 

Mod1. Servizio Refezione Scolastica  
Per la scuola Primaria 

DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE  

Il servizio consiste nella fornitura, presso la scuola Primaria, di un pasto completo. 

Il servizio è assicurato nelle giornate di frequenza delle scuole, dal Lunedì al Venerdì. 

DESTINATARI 
Sono destinatari del servizio gli allievi che abbiano i seguenti requisiti: 

- iscrizione e frequenza alla scuola Primaria di Ripalta Cremasca 

 

NOTA 
Le domande presentate sono accettate con riserva. L’ammissione al servizio non è consentita se 

presente un debito nei pagamenti derivanti dalla fruizione del servizio nell’anno scolastico 2015/2016, 

salvo situazioni particolari di bisogno accertate dagli uffici competenti. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA DI AMMISSIONE 
La richiesta di ammissione al servizio deve essere redatta su apposito modulo di domanda (allegato) – 

termine perentorio entro  e non oltre il giorno 25 LUGLIO 2016. Gli allievi iscritti e frequentanti la scuola 

devono presentare la domanda presso l’Ufficio U.R.P. - Segreteria del Comune di Ripalta Cremasca. Ai 

fini di eventuali graduatorie iniziali non saranno considerate valide le domande presentate al di fuori di 

tale periodo. 

 

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
- Domanda di ammissione al servizio, redatta su apposito modulo allegato. 

- Dichiarazione di prestazione di lavoro dipendente da parte del datore di lavoro di entrambi i genitori o 

autocertificazione in caso di impresa propria. 

 

GRADUATORIA: 
Nel caso in cui pervenissero un numero di domande superiore al numero dei posti disponibili (fissato in 

75 unità) si procederà alla formulazione di una graduatoria. L’accesso al servizio viene definito in ordine 

alle seguenti priorità: 

 

1) residente nel comune di Ripalta Cremasca 

2) entrambi i genitori lavoratori (come da dichiarazione di prestazione di lavoro dipendente) 

3) fratello/sorella frequentanti il servizio 

4) residenza lontano dalla scuola con oggettiva difficoltà di rientro 

 

Qualora le domande ricevute presentassero gli stessi requisiti,il servizio verrà assegnato a sportello (al 

primo che ha presentato la domanda).  
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NORME SULL'EVENTUALE SOPPRESSIONE O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO 
E' prevista la possibilità di eventuali sospensioni del servizio (non erogazione della refezione) o 

erogazioni in forma variata (pasto caldo ridotto o pasto freddo o menù cosiddetto di emergenza) per 

cause di forza maggiore, caso fortuito, scioperi e/o assemblee del personale di produzione e/o di 

distribuzione, emergenze, ecc.  

Di tali sospensioni, variazioni o riduzioni del servizio sarà data tempestiva comunicazione per iscritto 

secondo le vigenti regolamentazioni ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che dovranno diffonderla 

adeguatamente. Il servizio prevede anche la possibilità di eccezionali e motivate variazioni dei menù 

predefiniti per cause tecniche, produttive ed organizzative. 

 

FRUIZIONE DEL SERVIZIO 
La frequenza è obbligatoria ed è ammessa una sola giustificazione scritta a settimana  

(salvo assenza giustificata dalla scuola). 

TARIFFE 

Quota di Iscrizione 30,00€ (da versare solo in seguito alla comunicazione scritta da parte del Comune dell’avvenuta  

 ammissione al servizio) 

Il costo del buono pasto verrà comunicato successivamente. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE TARIFFE 
L’acquisto dei  buoni pasto potrà essere effettuato presso lo sportello della Tesoreria Comunale  

(Banca Popolare di Crema VIA ROMA, 11 - 26010 RIPALTA CREMASCA  - Cremona) 

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio prevede la fornitura del pasto a mezzogiorno; allestimento e riassetto della mensa. 

La somministrazione della refezione è effettuata nei tempi (orari) e nei luoghi (locali) definiti 

dall’Istituzione scolastica in accordo con il centro di produzione pasti e con il Comune . 

AMMISSIONI 
Sarà data comunicazione scritta dell’avvenuta ammissione al servizio. 

PUNTI DI INFORMAZIONE 

I cittadini possono richiedere informazioni all’Ufficio U.R.P. – Protocollo (TEL. 0373/68131 INT. 1- Sig.ra 

Roberta Vailati) del Comune di Ripalta Cremasca. 
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                                                                                         Riservato all’Ufficio   

                                                                                         Domanda n. ________________ 

 Timbro del Protocollo       

 

Al Comune di Ripalta Cremasca 

ALLEGATO 1- 

Servizio Refezione Scolastica 
Anno Scolastico 2016– 2017 

.....   Sottoscritt….   ………………………………………. 
                                (Cognome – Nome) 

Genitore dell’Alunno/a 

 
Cognome …………………..……………………… Nome ……………………………..………… 
 
 
residente  a ………………………………Via ………………………...n°……Tel……………… 
 
frequentante  la Classe …………........SEZ .........presso la Scuola Primaria di Ripalta Cremasca, 
 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali per le 

dichiarazioni mendaci, falsità in atto e uso di atti falsi, così come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00 

DICHIARA 

COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE  

 (indicare tutti i componenti del nucleo familiare) 

Cognome e Nome Data di 
nascita 

Residenza Relazione di 
parentela 

    

    

    

    

    

    

 

SI INVITA A COMPILARE 

IL PRESENTE MODULO 

IN OGNI SUA PARTE 

E  RESTITUIRLO CONTROFIRMATO 

ENTRO IL 25 LUGLIO 2016 

(indicare la classe che frequenterà nell’anno scolastico 2016/2017 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO 

� Dichiara che entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o d’impresa (vedi dichiarazione di 
prestazione di lavoro dipendente allegata o autocertificazione se titolare d’impresa) 

� Dichiara che l’unico genitore (se il nucleo familiare è composto dall’unico genitore e dai suoi figli   
    minori) svolge attività di lavoro o d’impresa (vedi dichiarazione di prestazione di lavoro dipendente 
allegata o autocertificazione se titolare d’impresa) 
 
� Non rilascia alcuna dichiarazione 

 

RICHIESTA DIETE SPECIALI 
 
 

Diete Speciali. 
(Intolleranza/allergia al pomodoro, all’uovo, al pesce, intolleranza al glutine, al lattosio, allergia al latte e derivati). 
La “Dieta Speciale” è una risposta ad esigenze cliniche e si configura quindi come atto terapeutico; essa deve quindi essere 

accompagnata dal rispettivo certificato medico all’atto dell’iscrizione.  Indicare di seguito la richiesta di eventuali 
“Diete Speciali” : 
……………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………….………… 
……………………………………………………………………………………………….………… 
 
 

Informativa resa all’interessato per il trattamento dei dati personali  

Con riferimento ai dati personali acquisiti con il presente documento : 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali richiesti ha la finalità di provvedere all’espletamento del servizio richiesto; 

• sono raccolti dall’ente erogatore della prestazione  ed utilizzati, anche con strumenti informatici, dal Responsabile del servizio il 
Segretario Comunale Dott. Gian Antonio Oleotti e dagli incaricati e responsabili del trattamento formalmente nominati; 

• i dati non saranno diffusi 

• le eventuali comunicazioni effettuate si riferiscono agli obblighi di legge 

• il conferimento dei dati personali relativi al trattamento in parola ha natura facoltativa, tuttavia l’eventuale, parziale o totale, rifiuto 
di rispondere comporterà, tuttavia, l’impossibilità di perseguire le finalità indicate.  

All’atto della cessazione per qualsivoglia ragione del rapporto di lavoro con Lei in essere, conserveremo i dati suddetti esclusivamente per le 

seguenti finalità: 

- riscontro richieste di enti e autorità per verifica degli adempimenti di legge 
- riscontro Sue richieste di accesso e/o verifica degli adempimenti contrattuali con Lei in essere. 
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Comune di Ripalta Cremasca, Titolare del trattamento dati, per esercitare i suoi diritti di cui 

all’art.7 del D.lgs 196/03. 

 

Data  ____________________   

 

Firma ___________________________________________________ 

 


