
 

 

   

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL’INFANZIA E PR IMARIA  
 

Nota informative e modulo d’iscrizione anno scolastico 2021/2022 
 

ISCRIZIONI: con modulo allegato da restituire all’ufficio servizi scolastici del Comune di 
GAGLIANICO tramite email all’indirizzo info@comune.gaglianico.bi.it 

 
TARIFFE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA: costo pasto come da  delibera Giunta 
Comunale n. 10 in data 25/01/2021  avente per oggetto “SERVIZI A DOMANDA 
INDIVIDUALE - DETERMINAZIONE TARIFFE E TASSI DI COP ERTURA DEL 
COSTO DI GESTIONE - ANNO 2021” 
Presto atto dell’adeguamento del costo pasto (giusta comunicazione dalla Società So.Ri.So. srl 
prot. n. 6959/27.10.20), per applicazione protocolli sicurezza COVID-19,  pari ad € 0,75 -  IVA 
esclusa- applicato dal 1 novembre 2020 sono state confermate le tariffe e riduzioni vigenti, visto 
il particolare momento di difficoltà economica, assumendo a carico del bilancio comunale la 
maggior spesa. 
L’Amministrazione si riserva di rivedere le suddette tariffe al fine di garantire l’equilibrio 
economico del servizio al termine del periodo emergenziale. 
 
Il costo di ogni pasto, a far data dal 01/01/2021, viene riconfermato in € 3,60. Lo stesso si 
applica agli utenti residenti che non intendano avvalersi delle riduzioni di tariffa non presentando 
la certificazione I.S.E.E. Nel caso di richiesta di tariffa agevolata, da parte di utenti residenti, 
dovrà essere presentata autocertificazione attestante il valore I.S.E.E. ordinario/per prestazioni 
rivolte ai minorenni in corso di validità. In tale circostanza si applicheranno le seguenti tariffe:  
 
Per minori appartenenti a nucleo familiare con indicatore ISEE : 
 da € 0,00 a € 2.615,00 € 1,40 
 da € 2.616,00 a € 4.185,00 € 1,75 
 da € 4.186,00 a € 6.795,00 € 2,05 
 da € 6.796,00 a € 8.365,00 € 2,40  
 da € 8.366,00 a € 9.925,00 € 2,80 

 
La dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria ma è indispensabile se si intende accedere alle 
tariffe agevolate. La mancata presentazione della stessa comporterà l’applicazione della tariffa 
massima del servizio. Agli utenti non residenti si applica la tariffa fissa di € 3,60. 

 
AGEVOLAZIONI: L’accesso ai servizi con tariffa agevolata viene garantito mediante 
applicazione dell’ISEE di cui al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. Unitamente alla domanda 
d’iscrizione al servizio il cittadino residente può presentare autocertificazione attestante il valore 
ISEE ordinario/per prestazioni rivolte ai minorenni, in corso di validità. La dichiarazione I.S.E.E. 
non è obbligatoria ma è indispensabile se si intende accedere alle tariffe agevolate. La mancata 
presentazione della stessa comporterà l’applicazione della tariffa massima del servizio. 



 

 

L’agevolazione riconosciuta ad inizio anno scolastico ha validità sino al termine dello stesso, 
permanendo la facoltà, da parte dell’utente di presentare nuovo ISEE in corso d’anno scolastico. 

 
AMMISSIONE AI SERVIZI:  l ’iscrizione sarà accettata previa verifica della regolarità dei 
pagamenti pregressi.  
INIZIO: in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, secondo il calendario 
delle lezioni dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico. Salvo successive diverse disposizioni 
dettate dalle autorità competenti in merito all’emergenza epidemiologica COVID-19.  
Come da circolare n. 7 in data 01/09/2021 dell’Istituto Comprensivo di Gaglianico nelle 
prime due settimane (dal 13/09/2021 al 24/09/2021) sarà attivato un orario ridotto (con 
uscita alle ore 12,00 per la Scuola dell’Infanzia e alle ore 12,21 per la Scuola Primaria), 
pertanto il servizio mensa sarà attivato da lunedì 27/09/2021 p.v. 

 
DIETA SPECIALE: Se il minore ha allergie/intolleranze alimentari il Genitore o chi ne fa le 
veci deve presentare in Comune o alla Società So.Ri.So., che gestisce il servizio mensa 
scolastica, Villa Berlanghino 1 Cossato (Sig.ra Alessandra tel.015/98.93.514) apposita richiesta 
scritta per l’applicazione della dieta speciale, con allegata certificazione medica che indichi in 
modo preciso la DIAGNOSI, la DURATA e, in caso di ALLERGIA e INTOLLERANZA il/i 
componente/i della dieta da escludere (da redigere su apposita modulistica). La suddetta 
documentazione è necessaria al fine di poter predisporre apposito menù settimanale da inviare 
all'Asl-SIAN per l’Autorizzazione ed approvazione della Dieta Speciale. 
 
Modalità di pagamento Servizio Mensa:  

- Attraverso portale E-Civis vedi allegato 
- Versamenti presentando la propria tessera con codice identificativo o tesserino con il codice 

fiscale c/o la Banca Sella – filiale di Gaglianico o in Comune con il Bancomat. 
 

 Informativa e Consenso al trattamento dei dati personal Regolamento UE n. 679/2016 – 
Regolamento generale sulla protezione dei dati personali “RGPD” allegata. 
 
Ai sensi della Legge 241/1990, si comunica quanto segue: 

• Responsabile del Servizio: Anselmo Mariacristina 
• Ufficio a cui è possibile rivolgersi : Michela Benna - Ufficio Serv. Scolastici ( tel. 

015/256407) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Spett.le Comune di GAGLIANICO  
         info@comune.gaglianico.bi.it 

 
DOMANDA D’ISCRIZIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA A.S.  2021/2022 
 
 
I sottoscritti _________________________________________________________________ 

Tel. ____________________________________  

e-mail ___________________________________________ 

Numero di cellulare a cui inviare i messaggi previsti dal sistema informatico 
_________________________________ 

 
in qualità di Genitori/Tutori del 

minore_______________________________________________ (COGNOME E NOME)  
nato a ______________________________________________________ il ___/_____/_______  

codice fiscale ______________________________      residente nel comune  

di _________________________ via ____________________________________ n.______ 

 
che nell’A.S. 2021/2022 frequenterà la: 
� Scuola dell’Infanzia Statale - Sezione ___     � Scuola Primaria Classe ____ Sezione ____ 

 
CHIEDONO CHE LO STESSO POSSA USUFRUIRE  

DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA  
 
Tipo pasto: 
 
� NORMALE    
� DIETA SPECIALE 
(specificare)_______________________________________________________ 
in caso di allergie/intolleranze alimentari del minore, i Genitori devono presentare, 
tempestivamente, in Comune o alla Società So.Ri.So., società che gestisce il servizio mensa 
scolastica, Villa Berlanghino 1 di Cossato, apposita richiesta scritta per l’applicazione della dieta 
speciale, con allegata certificazione medica che indichi in modo preciso la DIAGNOSI, la 
DURATA e, in caso di ALLERGIA e INTOLLERANZA il/i componente/i della dieta da 
escludere (da redigere su apposita modulistica). Documentazione necessaria al fine di poter 
accedere al servizio e per poter predisporre apposito menù settimanale da inviare all'Asl-SIAN 
per l’Autorizzazione ed approvazione. 
 



 

 

CHIEDONO ALTRESI’ DI POTER USUFRUIRE (solo se minore residente): 
 
� DELL’AGEVOLAZIONE TARIFFARIA SERVIZIO MENSA SCOLATICA DSU N.2021-

_______________________ rilasciata in data _________________ ISEE per prestazioni rivolte 

a minorenni €.______________________; 

In caso di attestazione ISEE con omissioni/difformità occorre presentare, entro 30 giorni, 
nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse/difformi oppure presentare 
idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati.  

 
DICHIARANO 

 
□ di essere in regola con il pagamento del servizio mensa anni scolastici precedenti (in caso 
di morosità, si incorre nella non ammissione al servizio); 
□ di impegnarsi al pagamento della tariffa dovuta; 
□ di comunicare tempestivamente ogni variazione di residenza; 
□ di essere a conoscenza che i servizi richiesti devono essere confermati ogni anno; 
□ di essere a conoscenza ed accettare le disposizioni contenute nella nota informativa sui servizi 
scolastici e sulla privacy allegate; 
□ di esprimere il proprio consenso a ricevere, da parte del Comune di Gaglianico e della società 
So.Ri.So. che gestisce il servizio mensa scolastica, SMS ed email di aggiornamento 
credito/debito ed eventuale sollecito di pagamento servizio mensa e servizi scolastici; 
 
Di essere consapevoli che l’attivazione e lo svolgimento del servizio è subordinato alle 
disposizioni dettate dalle autorità competenti, in merito all’emergenza epidemiologica 
COVID-19. 
 
La presente dichiarazione è presentata sotto la propria personale responsabilità secondo le 
disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 ed all’art. 3 (qualora cittadino UE o extra UE) del T.U. della 
normativa sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste all’art.76 e della decadenza dei benefici previsti all’art. 75 del 
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità di atti. 
 
DATA _____________ 
 
I Genitori ___________________            ____________________ 

 
 

*Se la firma non è apposta in presenza dell’impiegato addetto, allegare fotocopia di un 
documento di identità di entrambi i genitori. 
 

 
 
 



 

 

 
 

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

  
    TITOLARE DEL TRATTAMENTO : Il Titolare del trattamento è il Comune di  
Gaglianico  (CF: 00202080024 ) con sede in candelo (BI) Via XX Settembre n. 10 – 
telefono 015.2546400 – email info@comune.gaglianico.bi.it – pec : 
gaglianico@pec.ptbbiellese.it:  
 
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (c .d. RPD) 
Studio Dott. Zeno Moretti - Oleggio (NO) 
 
FINALITÀ E BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO Il trattamento dei dati personali 
comuni e particolari (art. 9 GDPR) riguardanti l’interessato e trattati con modalità informatiche 
e cartacee, è finalizzato all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge nazionale ed 
europea e per lo svolgimento di una funzione istituzionale o per esercitare un compito di 
interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri (artt. 6, par. 1, lett. c), e) e 9, par. 2, 
lett. g) GDPR ovvero artt. 2 sexies e 2 septies D.Lgs. 196/2003, DM 31/12/1983, L. 104/1992) 
per le seguenti finalità: 
-Autorizzati al trattamento sono gli uffici comunali preposti all’organizzazione e gestione del 
servizio – Ufficio servizi scolastici; 
-Il trattamento dei dati conferiti è finalizzato allo sviluppo del procedimento amministrativo per 
l’iscrizione al servizio di ristorazione e delle attività ad esso correlate e conseguenti; 
-I dati dichiarati verranno trattati per le sole finalità del servizio fruibili dalla Società So.Ri.So. 
che gestisce la mensa scolastica, deputata altresì al recupero di somme non pagate ed alla 
predisposizione di diete speciali per allergie/intolleranze/ideologiche, l’ASL SIAN di Biella 
(per la vidimazione dei menù diete speciali), la ditta SA servizi che gestisce il portale 
mensaWeb per il caricamento dei pasti e l’Istituto Comprensivo Gaglianico per la rilevazione 
delle presenze in mensa. Non verranno forniti dati non strettamente necessari alla finalità del 
servizio. 
DESTINATARI DEI DATI  I dati personali trattati dal Titolare sono comunicati a: soggetti 
terzi qualora disposizioni di legge o di regolamento riconoscono tale facoltà di accesso; altri 
enti pubblici (es. Aziende Sanitarie); società, cooperative o associazioni che svolgono attività 
legate ai servizi offerti dall’Ente (es. gestore servizio mensa e sistema mensa web ) nominati, 
ove necessario, Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28 GDPR; Istituti 
scolastici. 
 
TRASFERIMENTO DEI DATI Il Titolare del trattamento non ha intenzione di trasferire i 
dati personali dell’interessato verso un Paese terzo all’Unione Europea o verso 
un’organizzazione internazionale. Ove si rendesse necessario si avvisa sin da ore che il 
trasferimento avverrà nel rispetto del Capo V del Regolamento (UE) 2016/679 
 
 



 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE  I dati personali raccolti vengono conservati nel rispetto 
della vigente normativa e secondo le disposizione relative alla documentazione amministrativa 
e alla gestione degli archivi delle Pubbliche Amministrazioni avendo come riferimento il Piano 
di Conservazione dei comuni italiani del 2005 ai sensi del DPR 445/2000, D.Lgs. 42/2004 e 
D.Lgs. 82/2005. 

 
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI Il conferimento dei dati personali è 
obbligatorio per poter accogliere e valutare da parte dell’Ente la richiesta presentata o il diritto 
esercitato. In assenza vi sarà l’impossibilità di svolgere le valutazioni necessarie e dar seguito 
quindi alla richiesta o diritto esercitato.  

 
DIRITTI DELL’INTERESSATO L’interessato può esercitare in qualsiasi momento uno dei 
seguenti diritti: 
• Diritto di accesso, cioè il diritto di chiedere al Titolare conferma che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano, ottenendo tutte le informazioni indicate 
all’art. 15 GDPR (es. finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati ecc.); 

• Diritto di rettifica ossia la possibilità di corregge dati inesatti o richiederne l’integrazione 
qualora siano incompleti (art. 16 GDPR); 

• Diritto alla cancellazione nei casi indicati dall’art. 17 GDPR; 
• Diritto di limitazione di trattamento qualora ricorrano una o più delle ipotesi previste 

dall’art. 18 GDPR; 
• Diritto di opposizione, in qualsiasi momento, al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano qualora ricorrano le condizioni indicate dall’art. 21 GDPR. 
I diritti sopra elencati possono essere esercitati mediante comunicazione al Titolare attraverso i 
dati di contatto sopra indicati anche attraverso la compilazione di apposito modulo messo a 
disposizione sul sito internet istituzionale dell’Ente nella Sezione Privacy.  
Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo:  

Garante per la protezione dei dati personali 
https://www.garanteprivacy.it/modulistica-e-servizi-online/reclamo 

 
 

 
 

 
 


