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Al COMUNE DI CASTELL’ARQUATO 
Servizio Socio-Culturale 
P.zza Municipio, 3 
29014 Castell’Arquato 
 

Richiesta Servizi Scolastici A.S. 20…../20….. 
Scuole dell’infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado Comune di Castell’Arquato. 

MENSA – TRASPORTO 

 
Il/la sottoscritto/a..................................................................................................................... 
Tel. 1...................................... 2 ……………………………..(ove un genitore sia sempre reperibile) 

Posta elettronica: …………………………………………………………………………………. 
 
Genitore/tutore dell’alunno/a................................................................................................... 
 
residente in via/Piazza ...................................................................N......... CAP.................... 
Comune di …….……………………………………………………… 
DOMICILIO…………………………………………………………….…………………………… 

che nell’a.s. 20…../20…. frequenterà la classe .......... sezione ....... della scuola (Barrare la 

casella interessata): 
 Scuola Secondaria di primo grado di Castell’Arquato con n…..  rientri settimanali 

 Scuola Primaria di Castell’Arquato   con n…..  rientri settimanali 

 Scuola Primaria di Vigolo Marchese   con n. 5  rientri settimanali 

 Scuola Dell’Infanzia di Castell’Arquato   con n. 5  rientri settimanali 

 Scuola Dell’Infanzia di Vigolo Marchese   con n. 5  rientri settimanali 

CHIEDE che l’alunno possa usufruire del (Barrare la casella interessata): 

a. SERVIZIO TRASPORTO:   andata e ritorno 
       solo andata   solo ritorno 
 
b. SERVIZIO MENSA    per n. ….. pasti settimanali (anche approssimato) 

 

DA CONSEGNARE anche via FAX o mezzo posta al COMUNE ENTRO IL 30 giugno. 
Modi, tempi e tariffe di erogazione dei servizi saranno resi noti in seguito, unitamente alle 
modalità di pagamento. Si raccomanda di iscriversi entro il termine, per consentire 
l’organizzazione del servizio, con l’OBBLIGO di comunicare l’eventuale RINUNCIA o 
MODIFICA DI UTILIZZO DEI SERVIZI entro il 31 agosto e comunque sempre se 
accade durante l’anno scolastico in corso, pena il pagamento della retta intera. 

 
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ___________________________________ 
Castell’Arquato, data:  _________________ 
Il dichiarante è a conoscenza che il trattamento dei suoi dati personali avviene in conformità al Dlgs 196 del 
30 giugno 2003 e successive modificazioni, solo per fini istituzionali e nei limiti di legge. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
 
 
 
TIMBRO DI RICEZIONE DEL COMUNE: ………………………….. 
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INFORMATIVA SUI SERVIZI SCOLASTICI 
Ai fini dell’organizzazione dei servizi in oggetto, si allega scheda che dovrà essere compilata in ogni sua 

parte e restituita al Comune – Servizio Socio-Culturale (tel 0523.804002) dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 

13,30 entro e non oltre il giorno 30 GIUGNO di ogni anno 

 

A) SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

1. Il servizio di trasporto è garantito limitatamente al territorio comunale ed ai residenti nello stesso; 

2. Il trasporto sarà esclusivamente effettuato da e per la rispettiva sede scolastica secondo orari e 

itinerari stabiliti in base alle adesioni; 

3. Le domande compilate (vedi scheda allegata), dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 

giugno di ogni anno.  

4. La Giunta Comunale, prima dell’inizio dell’anno scolastico per cui si inoltra domanda, determinerà la 

quota a carico degli utenti, unitamente alle modalità di pagamento, comunicandole agli stessi, 

tramite il sito www.comune.castellarquato.pc.it e informativa distribuita a inizio anno scolastico. 

5. Ogni cambio di indirizzo o trasferimento in altro comune andrà tempestivamente comunicato 

all’ufficio servizi scolastici; 

6. In caso di cessazione o cambio di modalità di utilizzo del servizio occorre comunicarlo 

immediatamente per iscritto al Servizio Socio-Culturale del comune; 

7. Durante il viaggio da e per a sede scolastica gli utenti si impegnano a mantenere una condotta 

corretta pena la sospensione dal servizio; 

8. Il servizio di trasporto dei bambini frequentanti le Scuole del territorio comunale viene effettuato sotto 

la piena osservanza, assoluta e inscindibile, dei patti e condizioni di cui alla presente circolare, della 

quale il Richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di aver preso 

conoscenza. La mancata osservanza delle norme suddette comporterà l’interruzione del servizio nei 

confronti degli utenti inadempienti. 

 

B) SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA 

1. All’inizio dell’anno scolastico, saranno comunicate (tramite informativa diffusa nelle scuole e sul sito 

del comune) le modalità di erogazione (modalità di pagamento). I menù proposti dall’ASL sono ogni 

anno reperibili sul sito del comune. 

2. L’iscrizione al servizio di mensa scolastica comporta l’accettazione dei principi di educazione 

alimentare finalizzata alla salute, ferma restando la possibilità di richiesta di diete speciali, dietro 

presentazione di certificato medico . 

 

Una volta verificata la possibilità di effettuazione dei servizi citati in oggetto, con successivo atto le 

SS.LL. saranno informate delle determinazioni assunte dall’Amministrazione Comunale, anche in 

ordine alle priorità di accesso ai servizi, qualora si rendesse necessario stabilirle. 

Si informa inoltre che sussiste la possibilità di richiedere l’accesso alle tariffe sociali agevolate (dietro 

presentazione di ISEE) e che in caso di mancato pagamento dei servizi usufruiti si incorrerà nel recupero 

crediti secondo la normativa vigente. 
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