
  
 
 
 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA CAPOLUOGO 

A.S. 2022-2023 
 

COME CI SI ISCRIVE La domanda di iscrizione al 

servizio deve essere compilata esclusivamente online 

accedendo tramite SPID o CIE al sito 

www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it cliccando servizi 

online cittadini (vedi le istruzioni per la compilazione 

www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/comune/istruzione) 

ENTRO IL TERMINE DEL 30 GIUGNO 2022 

Oltre tale data le iscrizioni verranno accolte con riserva.  

L’accettazione delle iscrizioni tardive comporta il 

pagamento di una penale di € 10 che verrà addebitata 

nella prima bolletta. Non si applica la penale nei casi in cui 

il ritardo sia imputabile al trasferimento da altra scuola o a 

sopravvenuti e documentati impedimenti che verranno 

valutati. 

Le domande verranno accolte tenendo conto della data in 

cui è pervenuta al Comune la richiesta di iscrizione. 

Le richieste che risultino in esubero rispetto al numero 

di posti disponibili verranno inserite in una lista 

d’attesa 
 

La domanda vale per il solo anno scolastico per il 

quale è presentata 
 

L’accettazione delle iscrizioni è subordinata all’essere 

in regola con i pagamenti delle precedenti bollette 

 
COME È GESTITO IL SERVIZIO Il servizio mensa 

viene garantito dal Comune agli alunni della Scuola 

Primaria con sede in Viale Vittorio Veneto, nei giorni in cui 

è previsto il rientro pomeridiano.  

Il limite massimo dei posti disponibili è 176. Se il numero 

degli utenti risulta superiore a 88, il servizio viene erogato 

su doppio turno. Le presenze in mensa vengono rilevate 

dalla Scuola e registrate in un prospetto che viene 

trasmesso mensilmente al Comune per i relativi conteggi. 

La gestione del servizio è affidata ad una ditta che 

provvede alla preparazione dei pasti secondo le tabelle 

dietetiche fornite dall’ATS di Bergamo.  

L’ATS effettua periodicamente ispezioni finalizzate al 

controllo della qualità e quantità degli alimenti ed alla 

verifica del rispetto delle norme igienico-sanitarie degli 

alimenti, delle attrezzature, degli operatori secondo le 

disposizioni di legge vigenti. Il controllo sulla qualità del 

servizio è attuato dal Comune con la collaborazione di due 

genitori e di un insegnante, ai quali gli utenti possono far 

riferimento per evidenziare eventuali criticità del servizio.    

Le tabelle dietetiche e i nominativi dei genitori a cui fare 

riferimento verranno comunicati all’inizio dell’anno 

scolastico. 

 

DIETE SPECIALI      Se il bambino necessita di una dieta 
speciale, per allergie o intolleranze alimentari, il richiedente 
dovrà allegare alla domanda di iscrizione un certificato 

medico redatto da uno specialista 
Ciò vale anche per gli alunni già iscritti, in possesso di 
dieta speciale che non deve essere modificata  

Non occorre invece la certificazione dello specialista per le 
diete legate a motivi di carattere etico e religioso; in questi 
casi è sufficiente specificare la richiesta nel modulo di 

iscrizione 

QUANTO SI PAGA? Ogni utente è tenuto a 
compartecipare ai costi del servizio in base al proprio 

reddito ISEE.     Queste le tariffe per l’a. s. 2022-2023 
 
 

 

 
 
 

 
 

FASCE ISEE TARIFFA 

0-5.000        3,00 €  

5.001-10.000        3,50 €  

10.001-15.000        4,00 €  

15.001-20.000        4,50 €  

20.001-oltre        5,00 €  

 
Coloro che scelgono di non presentare la dichiarazione 
ISEE e anche coloro che non sono residenti in San 

Pellegrino Terme, pagheranno l’importo massimo pari a 5 
euro a pasto. Qualora in corso d’anno venga presentata 
una nuova attestazione ISEE, gli effetti della nuova 

dichiarazione non si applicano alle rette già emesse.  
Le tariffe potranno subire variazioni con decorrenza 1° 
gennaio 2023 

 

Gli utenti sono tenuti ad usufruire del servizio almeno 

otto volte al mese; l’importo minimo della bolletta di 

pagamento sarà pertanto pari all’importo dovuto per la 

fruizione di 8 pasti mensili (fatta eccezione per i mesi 

di settembre e giugno).   

Non verrà addebitato il pasto prenotato e non 

consumato dall’utente per imprevista uscita anticipata 

da scuola. Sarà la Scuola a dare comunicazione al 

Comune della mancata consumazione del pasto da 

parte dell’utente. 

 
QUANDO E COME SI PAGA Le bollette di 
pagamento verranno emesse nei mesi di  
GENNAIO 2023                            per le quote di 
settembre/ottobre/novembre/dicembre 2022 
APRILE 2023                           per le quote di 
gennaio/febbraio/marzo 2023 
GIUGNO 2023                            per le quote di 
aprile/maggio/giugno 2023  
accedendo tramite SPID o CIE al sito 
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it cliccando servizi 

online cittadini l’utente potrà visualizzare le proprie bollette 
che potranno essere pagate: 

• Tramite addebito su conto corrente, se richiesto; 

• Tramite PagoPa:  

✓ on line (dai servizi al cittadino presenti sul sito del 

Comune, dalla propria home banking, con l’App Io o 

con la propria App di pagamento) 
✓ sul territorio (in banca, posta, presso esercenti 

convenzionati)  
Agli utenti che non provvedano al pagamento entro il 
termine stabilito, a partire dal secondo sollecito scritto, e 
per ogni ulteriore sollecito, verrà loro addebitata una 
penale di € 10,00.  
 
RITIRO DAL SERVIZIO Il ritiro dal servizio potrà 

avvenire in qualsiasi periodo dell’anno scolastico e dovrà 

essere comunicato per scritto, all’Ufficio Scuola/Biblioteca 

comunale e diverrà operativo dal giorno indicato nella 

comunicazione.  

L’iscrizione al servizio da parte degli utenti implica la 

conoscenza e l’accettazione di quanto specificato nella 

presente informativa 

INFORMAZIONI 

Ufficio Scuola/Biblioteca comunale   Tel. 0345 22141  

E-mail: biblioteca@comune.sanpellegrinoterme.bg.it 
da lunedì a venerdì        14.00-18.00 
martedì -mercoledì - giovedì anche           9.30-12.00 

http://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/
http://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/comune/istruzione
http://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/
mailto:biblioteca@comune.sanpellegrinoterme.bg.it


Richiesta di dieta per motivi etico – religiosi a.s. 2022/2023 

 

Dati anagrafici del genitore/tutore richiedente             

Genitore  ☐              Tutore ☐  

Cognome e nome _______________________________ CF ______________________ 

Residente a ___________________________ in via _____________________ n. ______ 

n. cell. ______________________ 

dati del figlio o dei figli per cui si richiede la dieta speciale  

1° figlio/a____________________________________________ nato il _____________ 

2° figlio/a____________________________________________ nato il _____________ 

3° figlio/a____________________________________________ nato il _____________ 

Tipo di dieta richiesta per motivi etico-religiosi: 

☐ priva di carne di maiale  

☐ priva di ogni tipo di carne  

☐ altro (specificare) 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

 

Data _______________ 

Firma __________________________________________ 

 

 

 

 

 

Il Comune di San Pellegrino Terme tratterà i dati personali raccolti secondo i principi di 

liceità, correttezza e trasparenza, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale 

la presente dichiarazione viene resa, nel rispetto di quanto previsto dal D.LGS n. 196/2003 

e dal Regolamento UE 679/2016. Per ogni maggiore informazione si rimanda 

all'informativa completa allegata alla documentazione informativa dei servizi scolastici. 

 



 

 

Informativa trattamento dei dati personali 

 

 
 

Questa amministrazione, esclusivamente per finalità istituzionali e per obbligo di legge e regolamento 

esegue svariati trattamenti di dati personali. 

La titolarità di questi trattamenti è dell’Amministrazione Comunale. Ogni singolo trattamento sarà eseguito 

sotto la responsabilità diretta di soggetti, a ciò appositamente designati a mente dell’art. 2 quatordecies del 

Codice della Privacy italiano, come integrato dal D.lgs. 101/2018. 

Questa amministrazione ha nominato Responsabile Comunale della Protezione dei Dati Personali, a cui 

gli interessati possono rivolgersi per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e 

all’esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati 

personali: 

Luigi Mangili Via San Vincenzo de’ Paoli 9 – 24023 Clusone (BG) 

Indirizzo mail/PEC: dpo-cloudassistance@pec.it Telefono: 331 430 6559 

I dati sono trattati in modalità cartacea, quando sono raccolti in schedari debitamente custoditi, o 

Informatica, mediante memorizzazione in un apposito data-base, gestito con apposite procedure 

informatiche. In entrambi i casi l’acceso è riservato al solo personale appositamente designato del 

trattamento.  

La raccolta di questi dati personali è per questa Amministrazione Comunale obbligatoria, in quanto trattasi 

di un trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso 

all'esercizio di pubblici poteri a mente dell’art. 2-ter del Codice della Privacy italiano, come integrato dal 

D.lgs. 101/2018. Un eventuale rifiuto al conferimento volontario dell’interessato determina l’obbligo 

dell’acquisizione d’ufficio del dato. 

I dati raccolti non possono essere ceduti, diffusi o comunicati a terzi, che non siano a loro volta una 

Pubblica Amministrazione, o aziende nominate quali responsabili esterni ai sensi dell’art.28 e seguenti 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGDP UE-2016/679), salvo le norme speciali in 

materia di certificazione ed accesso documentale o generalizzato. Per ogni comunicazione del dato a terzo 

che non sia oggetto di certificazione obbligatoria per legge o che non avvenga per finalità istituzionali 

nell’obbligatorio scambio di dati tra PA, l’interessato ha diritto a ricevere una notifica dell’istanza di accesso 

da parte di terzi e in merito alla stessa di controdedurre la sua eventuale contrarietà al trattamento. 

Rispetto alla eventuale raccolta e all’archiviazione di dati personali appartenenti a particolari categorie (già 

definiti come “sensibili”) o dati genetici e biometrici o dati relativi a condanne penali e reati (art. 9 e 10 del 

Reg.UE), dette operazioni saranno eseguite solo con la più stretta osservanza delle norme di riferimento. 

A seguito della consultazione del sito istituzionale di questa amministrazione è possibile che avvenga la 

raccolta automatica di dati personali, ma mai questi dati potranno servire all’identificazione dei cittadini, 

senza il loro previo consenso espresso. Detti trattamenti automatizzati per mezzo dell’utilizzo del sito web 

istituzionale sono impliciti nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
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MANUALE ISCRIZIONE ON LINE AI SERVIZI SCOLASTICI  
Anno scolastico 2022/2023 

 
La domanda deve essere presentata per tutti gli alunni che nell’anno scolastico 2022/2023 
chiedono l’iscrizione ai servizi refezione e/o trasporto, anche per gli alunni che negli anni 
scolastici precedenti hanno già usufruito del servizio.   
 

1. Entrare nel sito del Comune https://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/  Cliccare sul 
pulsante in alto a destra “Servizi on line - Cittadino”, utilizzabile sia da residenti che non 
residenti a San Pellegrino Terme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Entrare con SPID o CIE del genitore/tutore 

del minore, cliccando sul relativo pulsante. 
L’accesso dovrà essere effettuato: 
a) in caso di pagamento con addebito 

diretto su conto corrente (RID), 
esclusivamente dal titolare/cotitolare 
del conto di addebito. 

b) in caso di pagamento senza addebito 
diretto su conto corrente (RID), dal 
genitore a cui verrà intestato il modello 
PagoPa e la relativa ricevuta di 
pagamento.  

In entrambi i casi, ai fini della detrazione 
fiscale delle spese di refezione/trasporto, 
si precisa che la “Bolletta di Pagamento” 
verrà intestata all’alunno e la spesa potrà 
essere detratta secondo le normative 
vigenti in materia.  

https://www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it/
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3. Entrare nella sezione “Scuola, nido e servizi a domanda individuale” 

 
 

4. Nella successiva videata, nella parte in altro si trovano i documenti informativi e gli 
allegati da compilare. 
Cliccare sul pulsante NUOVA RICHIESTA (è necessario compilare una richiesta per 
ogni servizio e per ogni figlio) 

 

 
 
Nella sezione domande inviate è possibile visualizzare tutte le pratiche presentate e il 
relativo stato di lavorazione. 
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO REFEZIONE 
 

 
 

SEZIONE 1 Referente/Pagante 

L’iscrizione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la potestà sul minore. 
E’ possibile, biffando la relativa casella e indicando l’IBAN, chiedere l’addebito automatico 
sul conto corrente delle bollette per il servizio refezione per l’anno scolastico. In questo 
caso è importante che il dichiarante sia il titolare/cotitolare del conto indicato: in caso 
contrario la Banca rifiuterà l’addebito automatico. 
 

SEZIONE 2 Dati dell’alunno 

Nel caso di più figli, sarà necessario compilare una nuova domanda per ogni figlio. 
Nel campo classe frequentata inserire la classe e la sezione che l’alunno frequenterà 
nell’anno scolastico 2022/2023. Non è necessario compilare il campo per gli iscritti alla 
classe prima. 
Nel campo ISEE valido per l’anno (da compilare solo per i cittadini residenti) va inserito il 
valore ISEE MINORENNI valido fino al 31/12/2022. Il Comune effettuerà controlli sulla 
veridicità dei dati inseriti.  
Nel caso di campo non compilato, verrà applicata la tariffa massima.  
Nel caso il dichiarante non possieda il valore ISEE al momento della presentazione della 

Sez. 1 

ez. 1 

Sez. 2 

ez. 1 

Sez. 3 

ez. 1 

Sez. 4 

ez. 1 

Sez.  5 

ez. 1 
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domanda di iscrizione, ma intenda comunque richiederlo, il campo ISEE dovrà essere 
lasciato in bianco, ma dovrà essere indicato nel capo “ulteriori indicazioni” nella sez.44che 
l’ISEE verrà presentato all’Ufficio Scuola entro il 31/7/2022. 
I non residenti devono lasciare il campo vuoto, in quanto -come da regolamento- verrà 
applicata la tariffa massima.  
 

SEZIONE 3 Eventuali indicazioni per diete speciali 

Nel campo dieta, cliccando sulla lentina, comparirà la possibilità di inserire la voce “Pasto 
ordinario” oppure “Dieta speciale”.  
La dieta speciale va indicata: 
- nel caso di motivi medici, e in questo caso sarà necessario allegare la certificazione 
medica nel campo “allegato per dieta” (sez. 4); 
- nel caso di motivi etici/religiosi, e in questo caso sarà necessario allegare nel campo 
“allegato per dieta” (sez. 4) la dichiarazione per motivi etici/religiosi (secondo il modello 
allegato nella documentazione informativa). 
 

Nel campo allergia devono essere indicate eventuali allergie. In questo caso è necessario 
allegare la certificazione medica relativa nella sez. 4.  
 

SEZIONE 4. Ulteriori indicazioni e allegati. 

Nel campo ulteriori indicazioni inserire eventuali comunicazioni per il Comune. 
E’ obbligatorio inserire, se ricorre il caso, la seguente indicazione: 
 

Ulteriori indicazioni note da comunicare a Comune 
Non ho dichiarato l’ISEE in quanto al momento non posseduto. Provvederò a 
comunicare il dato all’Ufficio Scuola appena in mio possesso, e comunque 
entro e non oltre il 31/7/2022. 

 

Nel campo allegati per ISEE può essere caricata l’attestazione ISEE dichiarata 
(facoltativo). 
Nei capi allegato per dieta e allegato per allergie deve essere caricata la 
documentazione come specificato nelle istruzioni della sezione 3 
 

SEZIONE 5 Informative e dichiarazioni 

In questa sezione sono contenute alcune informative e dichiarazioni che devono essere 
obbligatoriamente biffate: 

 dichiarazione di aver indicato correttamente l’ISEE minorenni, consapevole che la 
mancata indicazione del dato comporta l'applicazione della tariffa massima (nel 
caso di ISEE non indicato in quanto non posseduto alla data odierna, si ricorda di 
scrivere nelle "indicazioni" che l'ISEE verrà presentato all'Ufficio Scuola entro il 
31/7/2022 – vedi istruzioni sez. 4); 

 dichiarazione di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni che 
regolamentano l’accesso al servizio richiesto riportate nella documentazione 
informativa e il consenso al trattamento dei dati personali e -in qualità di genitore o 
tutore legale- di quelli dell’alunno/a; 

 dichiarazione che i dati riportati nell’istanza sono resi consapevolezza delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazione mendace - art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 
476 segg. Codice Penale. 

 

Dopo aver compilato tutti i dati, cliccare sul pulsante finale CONFERMA INVIO. 
La richiesta sarà valutata dagli uffici Comunali. 
Lo stato della pratica sarà visibile accedendo al pulsante “Domande inviate” 
Si ricorda che in caso di iscrizione oltre il termine del 30/06/2022, l’accettazione della 
domanda è da intendersi come accettazione CON RISERVA. 


