
 
 

  
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e 

 
 
 
 
     

OGGETTO: Servizi mensa e trasporto 
 
L’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Ca ine” omuni a he per poter u ufruire
trasporto è necessario presentare la relati a ri hie ta e pro edere al pagamento delle tariffe, ome 
previsto dai rispettivi regolamenti che ne di iplinano il
 
L’iscrizione ai servizi non viene rinnovat
anno. Per l’anno scolastico 2018/2019 la scaden a è fissata al 
 
Per procedere all’iscrizione è neces ario:

- compilare il modulo allegato, (

all’indirizzo www.comune.pozzaglio. r.it

all’Ufficio Protocollo  negli orari di apertura al pubbli o

10.00 alle 12.30 – sabato dalle 10

- versare la quota di iscrizione di 

indipendentemente dal numero di bambini

verrà rimborsata in caso di rinuncia ai servi i

 

Il versamento dovrà essere effettuato
Castelverde (Via Gardinali), oppure tramite 
000000000762. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO MENSA

E’ requisito indispensabile per l’ammi ione al er i io, una frequen a minima ettimanale di 3 giorni.
 
 
TARIFFE MENSA: € 4,50 ad alunno;
   

 
 
Le tariffe del servizio mensa
nuova gara d’appalto per l’affidamento 

 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE”
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e POZZAGLIO ED UNITI

(Provincia di Cremona) 

   AI GENITORI DEI BAMBINI
FREQUENTANTI LE SCUOLE
DEL COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

 
 
 

Ser i i men a e trasporto scolastico. A.S. 2018/2019 

L’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Cascine” comunica che per poter usufruire
è ne e ario pre entare la relativa richiesta e provvedere al pagamento delle tariffe, ome 

regolamenti che ne disciplinano il funzionamento. 

L’iscri ione ai servi i non viene rinnovata automaticamente ed occorre pertanto 
anno. Per l’anno scolastico 2018/2019 la scadenza è fissata al 19 MAGGIO 2018

è necessario: 

, (scaricabile anche dall’homepage del Comune di 

www. omune.pozzaglio.cr.it oppure  a disposizione presso il Comune

i orari di apertura al pubblico (lun. – mart. – merc. 

abato dalle 10.00 alle 12.00). 

er are la quota di i ri ione di € 10,00 (Iva inclusa) per il servizio trasporto

indipendentemente dal numero di bambini (da allegare alla domanda di iscri ione

verrà rimborsata in caso di rinuncia ai servizi. 

l er amento do rà e ere effettuato presso la Tesoreria dell’Unione – Banco Popolare 
Ca tel erde (Via Gardinali), oppure tramite bonifico bancario - Iban IT16 0 05034 56770 

AMMISSIONE AL SERVIZIO MENSA 

’ requi ito indi pen abile per l’ammissione al servizio, una frequenza minima settimanale di 3 giorni.

ad alunno;  

Le tariffe del servi io mensa potranno subire variazioni a seguito delle risultan e della 
nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio che verrà svolta nei prossimi mesi.

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
POZZAGLIO ED UNITI 

AI GENITORI DEI BAMBINI 
FREQUENTANTI LE SCUOLE 

POZZAGLIO ED UNITI 

L’Unione di Comuni Lombarda “Terra di Ca ine” omuni a he per poter usufruire dei servizi mensa e 
è ne e ario pre entare la relati a ri hie ta e pro edere al pagamento delle tariffe, come 

a automaticamente ed occorre pertanto richiederla ogni 
2018. 

page del Comune di Pozzaglio ed Uniti 

pre o il Comune) e restituirlo 

merc. - giov. – ven. dalle 

er il er i io trasporto per ogni famiglia, 

da allegare alla domanda di iscrizione); la quota non 

Banco Popolare – Agenzia di 
IT16 0 05034 56770 

’ requi ito indi pen abile per l’ammi ione al er i io, una frequen a minima settimanale di 3 giorni. 

potranno subire varia ioni a seguito delle risultanze della 
che verrà svolta nei prossimi mesi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l pagamenti della rette nel corso dell’anno dovranno essere effettuati con modalità che 

verranno precisate all’inizio dell’anno scolastico.   

 
Le tariffe mensa e scuolabus sono comprensive di IVA. L’aliquota applicata è quella vigente al 
momento dell’iscrizione e potrà subire variazioni dovute per legge. 
 
Per particolari situazioni di disagio economico sono previste riduzioni sulla tariffa. 
La richiesta di agevolazione dovrà essere presentata, compilando l’apposito modulo e allegando la 
dichiarazione ISEE in corso di validità, entro il mese di luglio 2018. 
 

Per qualsiasi chiarimento telefonare al n. 0372/424314. 

 

 

 

       Il Responsabile del Servizio Amministrativo,                     
           istruzione, iniziative culturali, sociale e polizia locale 
          

Flavia Tregattini 

 

AMMISSIONE AL SERVIZIO SCUOLABUS 

 Criteri per la formazione della graduatoria: 

• residenza nel Comune di Pozzaglio ed Uniti, in un centro abitato diverso da quello in cui è ubicata 
la scuola frequentata dall’alunno trasportato, oppure in una cascina o nucleo di case sparse; 

• figli di genitori separati residenti in Comune diverso da Pozzaglio ed Uniti, che conservino ancora 
un genitore residente; 

• ex residenti nel Comune di Pozzaglio ed Uniti che desiderino far completare ai figli il ciclo 
scolastico iniziato in una scuola di Pozzaglio ed Uniti, potendo contare su un adulto delegato alla 
consegna ed al ritiro dell’alunno/a negli orari ordinari del servizio; 

• residenti in Comuni limitrofi che abbiano iscritto i figli alle scuole di Pozzaglio ed Uniti, purché 
fruiscano delle fermate ordinarie previste dal Piano dei Trasporti. 

 
In caso di numero di richieste eccedenti i posti disponibili, l’ammissione al servizio sarà confermata in 
seguito a formulazione di apposita graduatoria predisposta sulla base dei criteri indicati nel 
regolamento comunale di trasporto, sopra riportati e comunicata entro il 30.06.2018. 
 
I non residenti frequentanti le scuole del territorio, saranno ammessi al servizio in base alla disponibilità 
dei posti. 
 
TARIFFE SCUOLABUS: 
ANDATA E RITORNO € 13,20 mensili   ANDATA E RITORNO 2° FIGLIO € 8,80 mensili 

SOLO ANDATA  €  8,80  mensili   SOLO ANDATA 2° FIGLIO € 6,60 mensili 

SOLO RITORNO  €  8,80  mensili   SOLO RITORNO 2° FIGLIO € 6,60 mensili 

DAL 3° FIGLIO – GRATUITO 

NON RESIDENTI: TARIFFA UNICA € 26,40   mensili per ogni alunno 

 



 

 

  
 

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA “TERRA DI CASCINE” 
TRA I COMUNI DI CASTELVERDE e  POZZAGLIO ED UNITI 

(Provincia di Cremona) 

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI MENSA E/O TRASPORTO 
ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________________________  

Indirizzo ___________________________________________________________________________________________ 

 

Codice Fiscale                 

 
chiede l’iscrizione del/i propri/o figli/o al/i seguente/i servizi/o: 
 

ALUNNI: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ REQUISITO  indispensabile per l’ammissione al servizio, una frequenza minima settimanale di 3 giorni. 

� Usufruirà della mensa tutti i giorni 

� Usufruirà della mensa :   � lun. - � mar. - � mer. - � gio. - � ven. 
 

RICHIESTA DIETA SPECIALE O VARIAZIONE MENÙ PER MOTIVI ETICO RELIGIOSI 

 

SI C H I E D E 

� l’applicazione di una dieta speciale e quindi la variazione del menù sulla base di quanto indicato nel certificato medico 
che verrà in seguito consegnato. 

 

� la variazione del menù per motivi etico - religiosi, in quanto il proprio figlio non può mangiare:   

□ NESSUN TIPO DI CARNE □ CARNE SUINA (MAIALE)  □ CARNE BOVINA (MANZO) 

□ NESSUN TIPO DI PESCE □ UOVA   □ ALTRO ___________________________________ 

 

 

 

1. ________________________________________________________   servizio            � MENSA          � SCUOLABUS 
Nome, Cognome  

che nell’a.s. 2018/2019 frequenterà la classe____ sez____ della scuola    � MATERNA     � PRIMARIA      � SECONDARIA                

 

2. ________________________________________________________   servizio            � MENSA          � SCUOLABUS 
Nome, Cognome  

che nell’a.s. 2018/2019 frequenterà la classe____ sez____ della scuola    � MATERNA     � PRIMARIA      � SECONDARIA                

 

3. ________________________________________________________   servizio            � MENSA          � SCUOLABUS 
Nome, Cognome  

che nell’a.s. 2018/2019 frequenterà la classe____ sez____ della scuola    � MATERNA     � PRIMARIA      � SECONDARIA                

 

4. ________________________________________________________   servizio            � MENSA           � SCUOLABUS 
Nome, Cognome  

che nell’a.s. 2018/2019 frequenterà la classe____ sez____ della scuola    � MATERNA     � PRIMARIA      � SECONDARIA                

 



L’iscrizione al SERVIZIO SCUOLABUS è richiesta per il seguente percorso: 

 da _______________________________________ a ____________________________________: 

� ANDATA E RITORNO    � ANDATA E RITORNO 2° FIGLIO 

� SOLO ANDATA     � SOLO ANDATA 2° FIGLIO 

� SOLO RITORNO     � SOLO RITORNO 2° FIGLIO 

� 3° FIGLIO      � NON RESIDENTE 

 

Il sottoscritto dichiara che i  DELEGATI  autorizzati  AL RITIRO DEL BAMBINO alla fermata dello scuolabus sono i seguenti  

(MAX 6) - INSERIRE NOME, COGNOME E N. CARTA IDENTITÀ – (Compilare solo per il rilascio dei nuovi tesserini). 
 

1) _________________________________________ C.I. _______________________________________ 

2) _________________________________________ C.I. _______________________________________ 

3) _________________________________________ C.I. _______________________________________ 

4) _________________________________________ C.I. _______________________________________ 

5) _________________________________________ C.I. _______________________________________ 

6) _________________________________________ C.I. _______________________________________ 

� DI ESSERE GIA’ IN POSSESSO DEI TESSERINI  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aderire al servizio di ricezione delle comunicazioni urgenti in merito al servizio usufruito 

dal propri figli, tramite SMS. A tale proposito segnala: 

� CHE IL NUMERO DI CELLULARE CUI INVIARE COMUNICAZIONI E’ IL SEGUENTE: 

 
 

          

  

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto ogni variazione all’Ufficio Servizi Sociali. 

 

 

Si allega alla presente domanda quietanza di versamento per iscrizione ai/al servizi/o. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di accettare  le norme che regolano i servizi, contenute nei Regolamento 

Comunale sopra citati 

 
Data, ____________________                 Firma  
        _______________________________________ 
 
 

 
============================================================================= 

  
Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 della D. Lgs. 196/2003, ai sensi dell’art. 23 della legge stessa 
conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
Data, ____________________                 Firma  
        _______________________________________ 

 



       SPETT. UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

       DELL’UNIONE DI COMUNI LOMBARDA 

       “TERRA DI CASCINE” 

          

 

 

ISTANZA PER LA CONCESSIONE 

DI AGEVOLAZIONE RETTE UTILIZZO  SERVIZI 

SCOLASTICI ANNO 2018/2019 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

residente in Pozzaglio ed Uniti, via ______________________________________ n. _________ 

tel. __________________  genitore di: 

• _____________________________________frequentante la scuola ___________________ 

• _____________________________________ frequentante la scuola ___________________ 

• _____________________________________ frequentante la scuola ___________________ 

 

con la presente fa istanza,  per la concessione di una riduzione sul servizio di: 

 

� mensa scolastica 

� trasporto scuolabus 

 

A tal fine allega alla presente certificazione ISEE in corso di validità. 

 

Pozzaglio ed Uniti, _______________ 

        ______________________________ 
              (Firma) 

 

 

 

Autorizzo il Comune di Pozzaglio ed Uniti all’utilizzo dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 

Dichiaro di essere consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del 

DPR 445/2000. 

 

 

Pozzaglio ed Uniti, _______________ 

        ______________________________ 
              (Firma) 


