
Comune di Brescia
Diritto allo Studio

DOMANDA D ’ ISCR IZ IONE 
AI SERV IZ I DEL D IR ITTO 
ALLO STUDIO

TRASPORTO SCOLASTICO

INGRESSO ANTICIPATO (PRESCUOLA)

RISTORAZIONE SCOLASTICADICHIARAZIONE I.S.E.E.

Condizioni di offerta dei servizi erogati
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Il servizio prevede:
✔ l’erogazione dei pasti agli alunni della scuola primaria, per i quali sia previsto il rientro pomeridia-

no per le attività curricolari;
✔ l’orientamento al comportamento alimentare degli utenti;
✔ un corretto contributo all’impostazione di una giornata/settimana alimentare sana e variata;
✔ il controllo del rispetto delle necessarie garanzie igieniche e dell’impiego di alimenti con caratteristi-

che merceologiche che assicurino elevati standard di qualità.

Il servizio è attivato nei plessi in cui sono previste attività curricolari pomeridiane e nei limiti di capienza 
dei refettori autorizzati per ogni singolo edificio.
I plessi di scuola primaria (elementare) in cui è attivo il servizio sono i seguenti:

28 maggio
Alighieri
Arici/Valdadige
Battisti
Bellini
Bertolotti
Boifava
Calini
Calvino
Canossi

Casazza
Collodi
Colombo/Torricella
Corridoni
Crispi
Deledda
Divisione Acqui
Don Milani
Don Vender
Giovanni XXIII

Mameli
Manzoni
Marcolini
Marconi
Melzi
Montale
Prandini
Quasimodo
Rinaldini
Rodari

S. M. Bambina
Sanzio
Sauro
Tiboni
Ugolini
Ungaretti
Volta

La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

CONSULENZA DIETETICA
Tutti i chiarimenti di tipo dietetico, relativi alla compo-
sizione e alla grammatura dei menù, all’organizzazione 
del servizio e alla distribuzione nonché all’erogazione 
di diete speciali, possono essere richiesti ad un numero 
verde attivo, nel corso dell’anno scolastico, dalle ore 
12,00 alle ore 13,30 dal lunedì al venerdì, a cui rispon-
de una dietista incaricata.
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DIETE SPECIALI PER MOTIVI DI SALUTE
La dieta speciale viene concessa per:
✔ allergie o intolleranze alimentari – necessario presentare gli esiti dei tests allergologici e certificazione 

allergologica o certificazione medica di centro specialistico;
✔ malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi) – necessario 

presentare certificazione medica di centro specialistico.
La dieta deve essere richiesta al momento dell’iscrizione al servizio ristorazione, compilando l’apposita scheda 
(vedi pag. 18). L’utente dovrà successivamente, entro il 30 aprile 2014 , trasmettere la certificazione di cui sopra.
La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso in uno dei seguenti modi: 
✔ mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Settore Provveditorato, Servizio Ristorazione 

scolastica e sociale, Via Marchetti, 3 – 25126 Brescia;
✔ tramite e-mail all’indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it
✔ personalmente presso l’ufficio di cui sopra (tel. 030 2977412).
La dieta speciale sarà erogata solo se saranno osservate le disposizioni di cui sopra e se verranno presentate 
le certificazioni richieste. Le modalità di erogazione della dieta e tutte le informazioni all’utente verranno 
fornite su richiesta ai fruitori delle diete speciali.

PAGAMENTI TARIFFA MENSILE IVA 4% inclusa

Tariffe ridotte (solo per residenti)
RESIDENTI NON

RESIDENTI
ISEE 

< s 17.025
ISEE 

> s 17.025,01 
< s 20.220

ASSENZE

5 rientri s 115,30 s 138,30 s 67,20 s 96,10 5% per ogni giorno di assenza
4 rientri s 92,60 s 110,60 s 53,90 s 77,20 6,25% per ogni giorno di assenza
3 rientri s 68,20 s 82,20 s 39,80 s 56,90 8,33% per ogni giorno di assenza
2 rientri s 44,50 s 54,80 s 25,90 s 37,20 12,5% per ogni giorno di assenza
1 rientro s 21,80 s 25,70 s 12,70 s 18,10 25% per ogni giorno di assenza

SC
ON

TO
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AT

EL
LI Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal se-

condo fratello in poi iscritto al servizio refezione scolastica - scuola primaria. Lo sconto verrà applicato al 
fratello che effettuerà il numero minore di rientri pomeridiani.

Nel caso di genitori non separati la residenza presa in considerazione è quella del nucleo familiare del 
minore. Nel caso di genitori separati la residenza presa in considerazione è quella del genitore con cui il 
minore convive. In caso di minori dati in affido farà fede la residenza della famiglia affidataria.
Una volta ricevuta comunicazione di ammissione provvisoria, l’iscrizione al servizio sarà perfeziona-
ta con il pagamento di un acconto dell’importo di s 30,00=, che verrà detratto dai successi-
vi pagamenti. Durante l’anno scolastico, l’utente riceverà 4 fatture bimestrali di uguale importo, dalle quali 
risultano già scalate le festività previste dal calendario scolastico (Natale, Pasqua, ecc.) e le assenze dal Servizio.

Nel caso di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni 
per avere informazioni in merito.
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Il servizio offre l’assistenza, la sorveglianza e l’ani-
mazione di base dei minori, nel lasso di tempo 
non superiore ad un’ora giornaliera che precede 
l’inizio delle lezioni, nei giorni di funzionamen-
to del servizio scolastico.
Il servizio è istituito nei plessi scolastici di scuola 
primaria statale in cui almeno 10 utenti ne abbia-
no fatta richiesta e nei quali siano messi a disposi-
zione locali compatibili con il rispetto delle norme di sicurezza.
È garantito un operatore ogni 28 minori ammessi al servizio. 
Durante l’anno scolastico l’aggiunta di operatori in più e l’attivazione di nuovi servizi verranno 
valutati in presenza di almeno 12 richieste.
L’ammissione di alunni disabili iscritti fuori termine è subordinata alla verifica della disponibilità dell’as-
sistenza individualizzata.
La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI

QUOTA ANNUA
RESIDENTI NON RESIDENTI
s 162,50 s 315,30

SCONTO FRATELLI
Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal secon-
do fratello in poi iscritto al servizio Prescuola.

Nel caso di genitori non separati la residenza presa in considerazione è quella del nucleo familiare del mi-
nore. Nel caso di genitori separati la residenza presa in considerazione è quella del genitore con cui il mi-
nore convive. In caso di minori dati in affido farà fede la residenza della famiglia affidataria.

Una volta ricevuta comunicazione di ammissione provvisoria, l’iscrizione al servizio sarà perfezionata con 
il pagamento di un acconto dell’importo di s 50,00=, che verrà detratto dal successivo paga-
mento.

Entro la fine dell’anno scolastico, l’utente riceverà la fattura del saldo relativa all’intero anno decurtata 
dell’acconto versato.

Nel caso di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni 
per avere informazioni in merito.
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Il servizio consiste nell’erogazione di corse riservate agli alunni residenti nel Comune di Brescia frequentanti 
alcune scuole primarie e secondarie di primo grado della città. 
Per conoscere quali sono le scuole in cui è attivato il servizio, i percorsi e gli orari, è possibile consultare il sito 
del Comune di Brescia (servizi al cittadino / studiare / mense e trasporti scolastici).
Il trasporto scolastico riservato sarà attivato solo in presenza di almeno 10 richieste (per ciascuna singola 
corsa di andata oppure di ritorno) con identica destinazione, in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
✔ la zona non è adeguatamente servita dai trasporti pubblici urbani (la fermata è collocata a distanza 

superiore a 200 m. sia dall’abitazione che dalla scuola);
✔ l’utente risiede a più di 2 km dalla scuola più vicina.
Le domande presentate entro i termini verranno accolte entro la capienza dei mezzi utilizzati e secondo la 
graduatoria di accesso stilata come previsto nel paragrafo “Ammissione ai servizi”.
Le domande presentate oltre il termine verranno accolte in ordine cronologico di presentazione compati-
bilmente alla disponibilità di posti.
Vista la varietà di organizzazione oraria delle scuole, il Comune effettuerà le corse di ri-
entro pomeridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti.
Infine viene garantito il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto dall’art. 28 
della legge n. 118/71 per gli alunni disabili, residenti a Brescia, frequentanti le scuole 
primarie e secondarie di primo e secondo grado cittadine. L’alunno disabile deve es-
sere in possesso della certificazione ASL ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/92.
La data di attivazione del servizio verrà comunicata prima dell’inizio delle lezioni.

PAGAMENTI                          QUOTA IVA 10% inclusa

QUOTA ANNUA
s 202,20

SCONTO FRATELLI
Per le famiglie residenti nel Comune di Brescia, verrà applicato uno sconto del 25% della retta dal secon-
do fratello in poi iscritto al servizio Trasporto.

Nel caso di genitori non separati la residenza presa in considerazione è quella del nucleo familiare del 
minore. Nel caso di genitori separati la residenza presa in considerazione è quella del genitore con cui il 
minore convive. In caso di minori dati in affido farà fede la residenza della famiglia affidataria.
Una volta ricevuta comunicazione di ammissione provvisoria, l’iscrizione al servizio sarà perfeziona-
ta con il pagamento di un acconto dell’importo di s 55,00=, che verrà detratto dal succes-
sivo pagamento. Una volta effettuato il pagamento dell’acconto, e solo dopo aver ricevuto 
comunicazione dal Comune, l’utente potrà presentarsi agli sportelli di Brescia Trasporti (Via 
S. Donino, 30) per il ritiro/rinnovo del titolo di viaggio.
Entro la fine dell’anno scolastico, l’utente riceverà la fattura del saldo relativa all’intero anno decurtata 
dell’acconto versato.

Nel caso di addebito su conto corrente bancario sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Iscrizioni 
per avere informazioni in merito.
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Gli utenti che non hanno mai usufruito del servizio dovranno presentare domanda d’iscri-
zione, utilizzando il modulo allegato al presente libretto, dal 13 gennaio fino al termine 
previsto dal Ministero della Pubblica Istruzione per l’iscrizione scolastica.

La domanda di iscrizione ai diversi servizi deve essere presentata alla segreteria della scuola di competen-
za inderogabilmente entro il termine fissato dalla circolare ministeriale relativa alle iscrizioni.
Dopo tale termine le domande dovranno essere presentate: 
✔ per i servizi di ristorazione e anticipato (prescuola) presso il Servizio Diritto allo Studio del Comune 

di Brescia, Ufficio Iscrizioni Servizi Scolastici, P.le della Repubblica n.1 primo piano.
 Tel. 030.2978912-8918-7630;
✔ per il servizio di trasporto presso Servizio Diritto allo Studio del Comune di Brescia, Ufficio Trasporti 

Scolastici, P.le della Repubblica n.1 primo piano - tel. 030.2977427-8946
Le domande di accesso ai servizi presentate fuori termine saranno accolte sulla base 
dell’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e ver-
ranno evase entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione.

Per i servizi di ristorazione e prescuola, l’iscrizione sarà ritenuta valida per gli anni successivi sino alla na-
turale conclusione del ciclo scolastico di scuola primaria. 
Per il servizio di trasporto la validità dell’iscrizione è pari alla durata naturale dei rispettivi cicli scolastici di 
scuola primaria o secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti di attivazione. Di anno in anno sa-
rà valutato il permanere delle condizioni di erogazione (distanza della fermata dall’abitazione e distanza 
della residenza della scuola più vicina): nel caso tali condizioni non fossero riscontrate, il servizio sarà so-
speso e l’iscrizione anullata.
Per quanto concerne gli utenti che nell’anno scolastico 2013/2014 sono stati ammessi al ser-
vizio entro il 31 gennaio 2014, gli stessi vengono automaticamente iscritti d’ufficio, a meno 
che non presentino istanza di ritiro.

Gli utenti già ammessi al servizio e che si trovino nella condizione di dover ripetere uno o più anni scola-
stici vengono iscritti al servizio d’ufficio, previa comunicazione scritta dell’utente. 
La comunicazione deve pervenire, entro il 30 giugno, presso gli Uffici del Servizio Diritto allo Studio.

Iscrizioni online solo per i residenti nati nel 2008:
È possibile presentare domanda d’iscrizione “on line” accedendo al sito del Comune di Brescia all’indirizzo 
www.comune.brescia.it, cliccando sul link Servizi on line, munendosi di carta regionale dei servizi e relativo 
PIN, o in alternativa di password personalizzata e codice utente inviati ai soli residenti, obbligati all’iscrizione 
alla scuola primaria nell’anno scolastico 2014/2015.
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AMMISSIONE AI SERVIZI
In base alla richieste pervenute, per ogni servizio e per ogni singolo plesso, verranno formulate apposite 
graduatorie di ammissione secondo i seguenti criteri illustrati in ordine di precedenza:
a) minore appartenente a famiglia assistita dal servizio sociale del Comune di Brescia;
b) minore residente a Brescia, disabile ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/1992;
c) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia 

lavoratore o dove uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%;
d) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;
e) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo 

non sia lavoratore;
f) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
g) minore, residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore;
h) minore, non residente a Brescia, disabile ai sensi dell’art.3 della legge n. 104/1992; 
i) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e que-

sto sia lavoratore;
l) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori;

m) minore, non residente a Brescia, appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e que-
sto non sia lavoratore;

n) minore, non residente in Brescia, appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore;
o) minore, non residente in Brescia, appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore.

Nel caso di più minori appartenenti alla stessa categoria, per la formazione della graduatoria viene da-
ta precedenza: 
a) minore il cui fratello/sorella sia iscritto al servizio
b) minore più anziano di età.

L’ammissione ai servizi richiesti è subordinata:
✔ all’eliminazione di eventuali situazioni debitorie pregresse di ciascun singolo utente 

relative ai vari servizi scolastici erogati dal Comune di Brescia;
✔ al versamento anticipato di una somma a titolo di acconto a seguito di fattura che 

verrà inviata dal Comune.

Il Comune si riserva di non iscrivere/ammettere ai servizi gli utenti che non forniscano indicazioni adegua-
te sull’identità, il domicilio e/o la residenza, anche mediante autocertificazione.

Per quanto concerne il servizio di trasporto scolastico riservato e gratuito, previsto 
dall’art.28 della legge n.118/71 per gli alunni disabili, l’ammissione è definitiva con la 
conferma scritta annuale del servizio da parte dell’utente.
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RITIRO DAI SERVIZI
Il ritiro da ogni servizio deve essere sempre comunicato al Comune - Servizio Diritto allo 
Studio mediante la compilazione della scheda allegata a fine opuscolo. L’utente sarà tenu-
to al pagamento del servizio per l’intero mese in cui il ritiro viene effettuato.
Nel caso in cui non sia presentata rinuncia scritta, dovrà essere pagata una penale di s 50,00.

TRASFERIMENTI E MODIFICA DATI ANAGRAFICI
Chi ha chiesto e ottenuto l’ammissione ai servizi presso una scuola, in caso di trasferimento ad altra scuo-
la, deve presentare nuova iscrizione ai servizi.
In caso di non ammissione ai servizi nel plesso di trasferimento, la quota eventualmente versata a titolo 
di acconto verrà restituita. 
Ogni cambiamento dei propri dati identificativi ed in particolare dei dati relativi alla residenza e/o al do-
micilio deve essere comunicato per iscritto al Comune - Servizio Diritto allo Studio.
Tutte le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo reso noto dall’utente si reputano da questi conosciute.

MODIFICHE DEI SERVIZI E DELLE TARIFFE
L’Amministrazione può proporre modifiche dei servizi con comunicazione scritta o con altro mezzo.
Le modifiche proposte possono essere accettate o si può recedere dal servizio, dandone comunicazione 
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
L’eventuale recesso è efficace dalla data del ricevimento della relativa comunicazione. L’Amministrazione si 
riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche dei servizi, per esigenze di fornitura ed organizza-
zione, senza intaccare la qualità dei servizi prestati agli utenti. Le tariffe indicate nel presente libretto po-
tranno subire modifiche in qualsiasi momento in seguito a decisione della Giunta Comunale.

RECLAMI
I reclami in merito ai corrispettivi fatturati e/o comunque richiesti devono essere inoltrati entro 30 giorni 
dalla data di emissione del documento contabile, con indicazione delle voci e degli importi contestati.
Anche in caso di reclamo, gli importi contestati devono essere pagati per intero, entro il termine stabilito.
Qualora il reclamo sia ritenuto fondato, gli importi non dovuti verranno compensati nel primo documen-
to contabile successivo.

Per informazioni è possibile rivolgersi a: COMUNE DI BRESCIA - Servizio Diritto allo Studio - Ufficio Iscrizioni 
Servizi Scolastici, Piazza della Repubblica n° 1 (1° piano), dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,30 - dalle 
14,00 alle 15,30. Tutti i mercoledì l’Ufficio è aperto in orario continuato dalle 9,00 alle 15,30.
Tel. 030 297.8918 - 7630 - 8912 -7627 - Fax 030 297.8909 - www.comune.brescia.it
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PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.S.E.E. 
PER OTTENERE LA RIDUZIONE TARIFFARIA PER 
IL SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA

La deliberazione della Giunta Comunale n.538 del 19.11.2013 prevede, esclusivamente per i residen-
ti nel Comune di Brescia, tariffe per il servizio di ristorazione scuola primaria modulate sulla base del 
reddito I.S.E.E. del nucleo familiare del minore che usufruisce del servizio.

Per ottenere la riduzione tariffaria è necessario presentare la 
dichiarazione I.S.E.E. in corso di validità (Redditi 2013), en-
tro il 31.10.2014 con le seguenti modalità:

a) presentando la Dichiarazione I.S.E.E. presso gli uffici 
del Servizio Diritto allo Studio, in P.le del-
la Repubblica 1 piano, negli orari di 
apertura al pubblico.

b) presentandola dichiarazione I.S.E.E. con 
modalità “on-line” collegandosi al sito del 
Comune di Brescia all’indirizzo: presentazio-
neisee.comune.brescia.it.

Il termine del 31.10.2014 è tassativo. 
Le dichiarazioni irregolari o presentate fuori termine non 
verranno prese in considerazione.
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Per il rilascio dell’attestazione I.S.E.E.
l’utente potrà rivolgersi ai seguenti CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE,
con i quali il Comune è convenzionato

INDIRIZZO TELEFONO

ACLI Via Spalti San Marco, 37 030 2409884

CGIL Via F.lli Folonari, 16 030 280081

CISL Via Altipiani d'Asiago, 3 030 3844720

MCL C.so Garibaldi, 29/ A 030 49492

MCL Via Calatafimi, 8/A 030 41387

UIL Via Vantini, 21 030 280443

CAF CONFSAL Via Monte Cengio,10 030 3390820

CAF COLDIRETTI c/o Soc. Impresa Verde Brescia Via 
S. Zeno, 69 030 2457511

CAF ACAI
c/o Studio Miele Raffaele
Via Berchet n. 46 e Via Lamarmora 
n. 234 

030 5030739

CAF ACAI c/o Studio Marchini Bruna 
Via Montegrappa, 17/d 030 3384024

CAF ACAI c/o Studio Svanera Giovanna 
Via Rovigo, 23 030 8970807

CAF T.F.D.C.SRL c/o Fismic Brescia 
Via Bezzecca, 1 030 3390506
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RICHIESTA AGEVOLAZIONI TARIFFARIE A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE NUMEROSE PER I SERVIZI COMUNALI 
DELLE SCUOLE PRIMARIE
Per le famiglie numerose è prevista la gratuità per i seguenti servizi gestiti dal Comune:
– refezione scuola primaria statale;
– servizio di trasporto scolastico riservato;
– servizio pre-scuola.

DESTINATARI:
Famiglie numerose con 4 e più figli di età compresa tra 0 e 18 anni non compiuti entro il termine di pre-
sentazione della domanda, di cui il genitore/i del nucleo familiare di riferimento sia/siano residenti a Bre-
scia da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda.
Si considerano come componenti il nucleo anche bambini e ragazzi in affido preadottivo e in affido fa-
miliare.
Si applica la gratuità al servizio/servizi frequentati dal quarto figlio in poi.
La gratuità è attivata previa presentazione di apposita domanda:
– al Comune di Brescia – Servizio Diritto allo Studio – P.le della Repubblica, 1
– entro il 31/10/2014.

Il beneficio è valido esclusivamente per l’anno scolastico di riferimento.
Le domande presentate oltre il 31.10.2014 o incomplete/irregolari verranno respinte.
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In questa parte dell’opuscolo si trovano i moduli d’iscrizione ai servizi offerti.

I genitori dovranno provvedere a compilare la scheda,

indicando con precisione i servizi cui sono interessati.

Tale scheda dovrà poi essere consegnata alla Direzione dell’Istituto Comprensivo, 

che consegnerà all’utente la ricevuta compilata e firmata.

TRASPORTO SCOLASTICO

INGRESSO ANTICIPATO (PRESCUOLA)

RISTORAZIONE SCOLASTICA

DICHIARAZIONE I.S.E.E.
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RISTORAZIONE SCOLASTICA

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’Art. 13 del Codice in materia di protezione 
dei dati personali, approvato con Decreto Lgs. n° 196 del 
30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni, tutti i da-
ti personali forniti, verranno raccolti, trattati e conservati 
mediante supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della 
gestione del servizio. In particolare si specifica che:
✔ Il titolare e il responsabile del trattamento è il respon-

sabile del Settore Diritto allo Studio, Politiche Giova-
nili, Sport e rapporti con l’Università.

✔ La comunicazione dei dati è necessaria per la gestione 
e l’attuazione del predetto rapporto.

✔ I dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla 
Legge o dai regolamenti.

Si sottolinea che gli artt. da 7. a 10. del decreto stabilisco-
no i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei 
dati personali.

CONTROLLO SULLA VERIDICITÀ 
DELLE DICHIARAZIONI
Si fa presente che l’Amministrazione Comunale ha facoltà 
di verificare la veridicità delle informazioni rilasciate, riser-
vandosi di adottare provvedimenti nei confronti di dichia-
razioni false o reticenti.

2014/2015

TRASPORTO SCOLASTICO
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RISTORAZIONE

RICHIESTA DIETA SPECIALE

PRESCUOLA

TRASPORTO

SCUOLA CLASSE SEZ.
(anno scolastico 2014/2015)

COGNOME E NOME DELL’ALUNNO

(parte da compilare a cura dell’ufficio ricevente l’iscrizione)

TIMBROFIRMADATA
SERVIZI

per motivi di salute

si ricorda che il Comune effettuerà le corse di rientro pomeridiano solamente negli orari in cui è presente il maggior numero di utenti.

LA PRESENTE RICEVUTA DEVE ESSERE RIGOROSAMENTE CONSERVATA
IN QUANTO COSTITUISCE PROVA DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE
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2014/2015

VIA

COGNOME E NOME DEL GENITORE

TEL.

IBAN (il dato verrà utilizzato soltanto in caso di rimborso di rette non dovute)

 FISSO

LOCALITÀ C.A.P.

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO

DATA DI NASCITA

SCUOLA CLASSE (anno scolastico 2014/2015)

L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia lavoratore
o dove uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%
L’allievo è appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori
L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo non sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore
L’allievo ha un fratello/sorella iscritto al servizio:              Ristorazione
L’allievo ha un fratello/sorella iscritto al servizio :              Prescuola

RESIDENTE A BRESCIA NON RESIDENTE A BRESCIA

MINORE DISABILE CON AUSILIO:

CODICE FISCALE DEL GENITORE (obbligatorio allegare fotocopia)

E- MAIL

IL SOTTOSCRITTO:

CHIEDE L’ISCRIZIONE AI SERVIZI

SEZ. numero rientri settimanali

RISTORAZIONE           PRESCUOLA DEL MINORE:

TEL. CELL.

15
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FIRMA DEL GENITORE

DATA DI ISCRIZIONE

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

Dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nelle condizioni di offerta dei
servizi erogati nonchè dell’informativa sulla privacy.

Dichiara inoltre di approvare specificatamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le condizioni di
offerta dei servizi relativamente a: domanda d’iscrizione - ammissione ai servizi - ritiro dai servizi - modifiche
dei servizi - pagamenti.

FIRMA DEL GENITORE

La domanda di iscrizione deve essere consegnata alla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo inde-
rogabilmente nei termini previsti dalla circolare ministeriale relativa alle iscrizioni. Dopo tale termine le 
domande dovranno essere presentate presso il Comune di Brescia - Servizio Diritto allo Studio - Piazzale 
della Repubblica n. 1 - 1° piano.
Le domande pervenute fuori termine saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, 
fino ad esaurimento dei posti disponibili.

SERVIZIO RISTORAZIONE

2014/2015



SERVIZIO RISTORAZIONE

2014/2015

DIETA SPECIALE
PER MOTIVI DI SALUTE
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2014/2015

VIA

COGNOME E NOME DEL GENITORE

LOCALITÀ C.A.P.

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE DEL GENITORE (obbligatorio allegare fotocopia)

IL SOTTOSCRITTO:

CHIEDE LA DIETA SPECIALE PER IL MINORE

FIRMA DEL GENITORE

DATA DI ISCRIZIONE TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

SCUOLA CLASSE (anno scolastico 2013/2014) SEZ. numero rientri settimanali

TEL. FISSO E- MAILTEL. CELL.

Per:

allergie o intolleranze alimentari 

malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi)

La richiesta deve essere presentata anche in caso di minore già seguito dal Servizio Dietetico.

Successivamente, entro il 30 aprile 2014, dovrà essere trasmessa la seguente certificazione:
– in caso di dieta per allergie o intolleranze alimentari è necessario presentare gli esiti dei tests allergologici e certificazione 

allergologica o certificazione medica di centro specialistico,
– in caso di dieta per malattia metabolica (diabete, obesità, favismo, celiachia, fenilchetonuria, glicogenosi) è necessario 

presentare certificazione medica di centro specialistico.

La trasmissione dovrà avvenire, in ogni caso in uno dei seguenti modi: 
– mediante raccomandata con ricevuta di ritorno presso il Settore Provveditorato, Servizio Ristorazione scolastica e sociale, 

Via Marchetti, 3 – 25126 Brescia 
– tramite e-mail all’indirizzo consulenzadietetica@comune.brescia.it
– personalmente presso l’ufficio di cui sopra (tel. 030 2977412).

ISCRIZIONE AL SERVIZIO

TRASPORTO 2014/2015
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ISCRIZIONE AL SERVIZIO

TRASPORTO 2014/2015

SERVIZIO TRASPORTO
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L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia lavoratore o dove
uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%
L’allievo è appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori
L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo non sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore
L’allievo ha un fratello/sorella iscritto al servizio trasporto

RESIDENTE A BRESCI A NON RESIDENTE A BRESCIA
MINORE DISABILE CON AUSILIO:

VIA

COGNOME E NOME DEL GENITORE

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO

DATA DI NASCITAORARIO DI USCITA

CODICE FISCALE DEL GENITORE (obbligatorio allegare fotocopia)

IL SOTTOSCRITTO:

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO DEL MINORE

FIRMA DEL GENITORE

DATA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere consegnata alla Direzione Didattica di competenza o alla
Presidenza inderogabilmente e tassativamente entro le ore 12 del 01.02.2010. Dopo tale data
le domande dovranno essere presentate presso il Settore Pubblica Istruzione, Ufficio Trasporti
Scolastici, Piazzale della Repubblica, 1 - 25126 - Brescia.
Le domande pervenute dopo il 01.02.2010 saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

Dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenuti nelle condizioni di offerta dei servizi erogati, nonchè
dell’informativa sulla privacy.

FIRMA DEL GENITORE

Dichiara inoltre di approvare specificatamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del cc, le condizioni di offerta dei servizi
relativamente a: domanda d’iscrizione - ammissione ai servizi - ritiro dai servizi - modifiche dei servizi - pagamenti.

SCUOLA CLASSE (anno scolastico 2013/2014) SEZ. numero rientri settimanali

TEL. FISSO E- MAILTEL. CELL.

IBAN (il dato verrà utilizzato soltanto in caso di rimborso di rette non dovute)

LOCALITÀ C.A.P.

L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia lavoratore o dove
uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%
L’allievo è appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori
L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo non sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore
L’allievo ha un fratello/sorella iscritto al servizio trasporto

RESIDENTE A BRESCIA NON RESIDENTE A BRESCIA

MINORE DISABILE CON AUSILIO:

VIA

COGNOME E NOME DEL GENITORE

LOCALITÀ C.A.P.

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE DEL GENITORE (obbligatorio allegare fotocopia)

IL SOTTOSCRITTO:

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO DEL MINORE

FIRMA DEL GENITORE

DATA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere consegnata alla Direzione Didattica di competenza o alla
Presidenza inderogabilmente e tassativamente entro le ore 12 del 01.02.2010. Dopo tale data
le domande dovranno essere presentate presso il Settore Pubblica Istruzione, Ufficio Trasporti
Scolastici, Piazzale della Repubblica, 1 - 25126 - Brescia.
Le domande pervenute dopo il 01.02.2010 saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

Dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenuti nelle condizioni di offerta dei servizi erogati, nonchè
dell’informativa sulla privacy.

FIRMA DEL GENITORE

Dichiara inoltre di approvare specificatamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del cc, le condizioni di offerta dei servizi
relativamente a: domanda d’iscrizione - ammissione ai servizi - ritiro dai servizi - modifiche dei servizi - pagamenti.

SCUOLA CLASSE (anno scolastico 2012/2013) SEZ. numero rientri settimanali

TEL. FISSO E- MAILTEL. CELL.

L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore e questo sia lavoratore o dove
uno o entrambi i genitori siano invalidi al 100%
L’allievo è appartenente a famiglia in cui entrambi i genitori siano lavoratori
L’allievo è appartenente a famiglia in cui sia presente un unico genitore, e questo non sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui uno solo dei due genitori sia lavoratore
L’allievo è appartenente a famiglia in cui nessuno dei due genitori sia lavoratore
L’allievo ha un fratello/sorella iscritto al servizio trasporto

RESIDENTE A BRESCIA NON RESIDENTE A BRESCIA

MINORE DISABILE CON AUSILIO:

VIA

COGNOME E NOME DEL GENITORE

LOCALITÀ C.A.P.

COGNOME E NOME DELL'ALUNNO

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE DEL GENITORE (obbligatorio allegare fotocopia)

IL SOTTOSCRITTO:

CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO TRASPORTO DEL MINORE

FIRMA DEL GENITORE

DATA DI ISCRIZIONE

La domanda di iscrizione deve essere consegnata alla Direzione Didattica di competenza o alla
Presidenza inderogabilmente e tassativamente entro le ore 12 del 01.02.2010. Dopo tale data
le domande dovranno essere presentate presso il Settore Pubblica Istruzione, Ufficio Trasporti
Scolastici, Piazzale della Repubblica, 1 - 25126 - Brescia.
Le domande pervenute dopo il 01.02.2010 saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di
presentazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

TIMBRO E FIRMA DELLA SCUOLA

Dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenuti nelle condizioni di offerta dei servizi erogati, nonchè
dell’informativa sulla privacy.

FIRMA DEL GENITORE

Dichiara inoltre di approvare specificatamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del cc, le condizioni di offerta dei servizi
relativamente a: domanda d’iscrizione - ammissione ai servizi - ritiro dai servizi - modifiche dei servizi - pagamenti.

SCUOLA CLASSE (anno scolastico 2012/2013) SEZ. numero rientri settimanali

TEL. FISSO E- MAILTEL. CELL.

Dichiara di aver preso visione e di accettare le disposizioni contenute nelle condizioni di offerta dei servizi 
erogati, nonchè dell’informativa sulla privacy.

Dichiara inoltre di approvare specificatamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 del C.C., le condizioni di of-
ferta dei servizi relativamente a: domanda d’iscrizione - ammissione ai servizi - ritiro dai servizi - modifi-
che dei servizi - pagamenti.

La domanda di iscrizione deve essere consegnata alla Direzione Didattica dell’Istituto Comprensivo inderogabilmente nei 
termini previsti dalla circolare ministeriale relativa alle iscrizioni. Dopo tale termine le domande dovranno essere presentate 
presso il Comune di Brescia - Servizio Diritto allo Studio - Piazzale della Repubblica n. 1 - 1° piano - Tel. 030.2977427-8946.
Le domande pervenute fuori termine saranno accolte sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili.

SCHEDA DI RINUNCIA

AI SERVIZI
2014/2015
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SCHEDA DI RINUNCIA

AI SERVIZI

Nel caso in cui non sia stata presentata rinuncia scritta 
l’utente è tenuto al pagamento di una penale di E 50,00.

La presente scheda
potrà essere utilizzata in caso di ritiro
da uno o piu’ servizi scolastici,
anche in corso d’anno.
Dovrà essere debitamente 
compilata e consegnata o spedita,
allegando la fotocopia 
della carta d’identità,
al Servizio Diritto allo Studio,
Ufficio Iscrizioni Servizi Scolastici
Piazzale della Repubblica 1, 1° piano
Fax 030 2978909
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IL/LA SOTTOSCRITTO/A

Al Comune di Brescia
Servizio Diritto allo Studio

Piazzale della Repubblica n°1 (1° piano)

GENITORE DI

FREQUENTANTE LA SCUOLA

CLASSE SEZ.

ANNO SCOLASTICO 2014/2015

RINUNCIA

A PARTIRE DAL GIORNO

A:

SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

SERVIZIO PRESCUOLA

SERVIZIO TRASPORTO

DATA FIRMA
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N.B.: il presente modulo deve essere compilato dal 
soggetto intestatario della fattura.





Assessorato alla Scuola
P.le Repubblica, 1 – Tel. 030.2978901
www.comune.brescia.it


