
 
CITTA’ DI ALZANO LOMBARDO 

Provincia di Bergamo 
 
 

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI  

MENSA E TRASPORTO 

A.S. 2017/2018 

 

             
 

COME FARE PER ISCRIVERSI 
 

Compilate il modulo di iscrizione che potete 

trovare sul sito www.comune.alzano.bg.it, presso 

l’Ufficio Scuola, la biblioteca e la segreteria 

dell’Istituto Comprensivo e consegnatelo o 

inviatelo all’Ufficio Scuola del Comune. 

 

DAL 13 MARZO AL 05 GIUGNO 2017  
 

LUNEDI     dalle 08,30 alle 12,30  

e dalle 16,00 alle 18,30 

MARTEDI’  dalle 08,30 alle 12.30 

MERCOLEDI’   dalle 08,30 alle 14.00 

GIOVEDI’  dalle 14,30 alle 16.30 

VENERDI’  dalle 08,30 alle 12,.30 

 

GESTIONE DEL SERVIZIO 

TRASPORTO 
 

Il servizio trasporto è fornito agli alunni che 

frequentano le scuole di riferimento all’interno 

del bacino d’utenza d’appartenenza. 

 

Il servizio è garantito prioritariamente ai 

frequentanti le scuole statali; gli iscritti alle 

scuole private ne potranno usufruire nei limiti di 

tragitti e orari stabiliti per queste. 

 

Il percorso degli scuolabus, con indicazione di 

orari e relative fermate, sarà comunicato 

dall’Ufficio Scuola del Comune. 

 

L’iscrizione al servizio va obbligatoriamente 

effettuata ogni anno all’Ufficio Scuola. 

 

L’iscrizione su apposita modulistica è richiesta 

anche ai residenti in frazione frequentanti le 

scuole primarie e secondarie di primo grado 

fruitori del servizio di linea (ATB). 

 

 

GESTIONE DEL SERVIZIO MENSA 
 

Il servizio mensa è fornito a tutti gli alunni delle 

scuole statali (Scuola dell’Infanzia Busa, 

Primaria di Alzano Cap., Primaria di Nese, 

Secondaria di primo grado di Alzano Cap. e 

Nese). 

Per gli alunni già iscritti dall’anno precedente 

nello stesso grado di scuola è sufficiente 

confermare alla scuola l’intenzione di usufruire 

nuovamente del servizio mensa. 

 
NON dovete tornare ad iscrivere vostro figlio 

presso l’Ufficio Scuola, tranne nel caso in cui il 

figlio passi alla scuola di grado superiore. 

 

Esempio: se vostro figlio è iscritto al primo anno di 

scuola dell’infanzia (materna), rimarrà iscritto 

d’ufficio fino al terzo anno. Dovete tornare ad 

iscriverlo solo quando entrerà nella scuola primaria 

(elementare) e di nuovo quando passerà alla scuola 

secondaria di primo grado (media). 

 

 
 

 

COSA FARE PER DIETE PARTICOLARI 
 

Se vostro figlio necessita di una dieta 

personalizzata per allergie, intolleranze o 

disturbi alimentari è necessario allegare alla 

richiesta un certificato medico. 

• Per gli alunni nuovi iscritti e per quelli 

già iscritti che necessitano di una nuova 

dieta è necessario presentare la 



richiesta direttamente all’Ufficio Scuola 

del Comune. 

• Per gli alunni già iscritti, in possesso di 

dieta speciale che non deve essere 

modificata, è sufficiente comunicare 

ogni anno alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo la presenza di vostro/a 

figlio/a in mensa. 

 

Se intendete richiedere diete personalizzate 

per motivi religiosi e per gli alunni vegetariani 

non dovrete produrre nessuna dichiarazione da 

presentare all’ASL, ma presentare richiesta 

scritta all’ Ufficio Scuola del Comune. 

 

 

RITIRO DAI SERVIZI 
 

Per il ritiro dal servizio di Mensa e Trasporto, 

dovrà pervenire una dichiarazione scritta entro 

il 31/07/2017. 

In caso di mancata dichiarazione anticipata 

l’utente continuerà a pagare la quota e non 

verrà effettuato alcun rimborso. 

 

 

DICHIARAZIONE ISEE 
 
Per usufruire di tariffe agevolate è possibile 

presentare la dichiarazione ISEE (valida per 

l’intero anno scolastico), elaborata presso i CAF 

abilitati, entro il giorno 31 agosto 2017. 

 

Chi sceglie di non presentare la dichiarazione 

ISEE (non essendo una dichiarazione 

obbligatoria) e i non residenti in Alzano 

Lombardo verranno automaticamente inseriti 

nella fascia massima del servizio richiesto. 

 

Fasce ISEE, modalità, tempi ed importi per il 

pagamento dei servizi, i criteri di esonero totale 

o parziale della spesa e quant’altro non indicato 

nella presente modulistica saranno definiti e 

pubblicizzati dall’Amministrazione Comunale con 

l’approvazione del Piano per il Diritto allo studio 

a.s. 2017/2018. 

 

Si precisa che verranno effettuati controlli 

secondo quanto dettato dal vigente 

“Regolamento per l’effettuazione dei controlli 

sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e 

di atti di notorietà resi all’Amministrazione 

Comunale”, approvato con Deliberazione di C.C. 

n.57 del 07/11/2003. 

 

Il Comune si riserva inoltre la facoltà di 

segnalare ai competenti uffici tributari o alla 

Guardia di Finanza quelle dichiarazioni per le 

quali ritenga opportuno un controllo di veridicità. 

 

Precisazioni: L’accettazione delle iscrizioni ai 

servizi è subordinata all’essere in regola con i 

pagamenti dovuti all’Amministrazione Comunale 

per il precedente anno scolastico 2016/2017. 

 

 

 

COME SI PAGA 

 

La fattura può essere pagata: 

• Tramite addebito su conto corrente 

S.D.D. (ex RID) – modulo c/o ufficio 

scuola; 

• Presso lo sportello “Tesoreria” della 

Banca Popolare di Bergamo filiale di 

Alzano Lombardo; 

• Presso l’Ufficio Ragioneria del Comune 

tramite POS. 

 

L’invio delle fatture avverrà in formato 

elettronico (file pdf) tramite posta elettronica. 

 

Nel caso non sia stato comunicato alcun indirizzo 

e-mail verranno addebitati 2 euro per ogni 

fattura inviata. 
 

PER INFORMAZIONI 
 

Presso l’Ufficio Scuola del Comune 

Tel. 035/4289070 Fax. 035/4289062 

www.comune.alzano.bg.it  

scuola@comune.alzano.bg.it 
 

 


