COMUNE DI CAPRINO BERGAMASCO
Provincia di Bergamo
SERVIZI DI REFEZIONE E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2021-2022
MODALITA’ d’iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica e al Servizio di Trasporto Scolastico per i
bambini della Scuole dell’Infanzia e gli alunni delle scuole dell’obbligo.
MODALITA’ DI RICHIESTA
E’ necessario presentare domanda sugli appositi moduli predisposti dal Comune, presso l’Ufficio Ragioneria dal lunedì al
venerdì, entro il 30 aprile 2021. I moduli sono disponibili anche sul sito www.comune.caprinobergamasco.bg.it.
Per gli alunni che si iscriveranno al servizio di trasporto, unita al modulo d’iscrizione dovrà essere allegata una foto
dell’utente in formato tessera e l’eventuale delega per il ritiro del figlio (i moduli sono reperibili in Comune). Non
saranno accettati moduli incompleti o sprovvisti di foto.
I moduli vanno consegnati all’Ufficio Ragioneria dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Da quest’anno è possibile, solo per il servizio mensa, l’iscrizione on line tramite il modulo disponibile all’indirizzo
http://www.comune.caprinobergamasco.bg.it/index.php/pubblica-istruzione-e-cultura (sezione “Pubblica Istruzione e
Cultura” nei Siti Tematici).
QUOTA D’ISCRIZIONE
Sono esenti tutti coloro che presenteranno, debitamente compilato e sottoscritto, il modulo d’iscrizione ai servizi di
Refezione Scolastica e Trasporto entro la scadenza stabilita (30/04/2021); coloro che presenteranno le domande
successivamente al 30/04/2021, saranno tenuti al versamento una tantum di € 50,00 (addebitato con le rette e i pasti
del mese di settembre).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di contribuzione fissa per gli utenti della Scuola dell’Infanzia e per gli utenti che usufruiscono del Servizio di
Trasporto Scolastico, dovrà essere versata ratealmente (dieci rate costanti) unitamente al costo effettivo dei pasti
consumati. Per gli altri utenti che usufruiscono esclusivamente del Servizio di Refezione Scolastica il corrispettivo
mensile corrisponderà al numero di pasti consumati. I versamenti dovranno pervenire in contanti allo sportello della
Banca Monte Paschi di Siena di Suisio entro la fine del mese successivo a quello di fruizione del servizio stesso.
Non sarà inviata alcuna comunicazione dal Comune ma sarà cura dell’utente provvedere al versamento entro la
scadenza (ad esempio, le rette e i pasti del mese di settembre dovranno essere pagati entro il 31 ottobre). La banca
provvederà ad emettere la relativa ricevuta.
E’ possibile predisporre l’addebito diretto sul conto corrente (SDD-SEPA) facendone richiesta all’Ufficio Ragioneria
del Comune. Per la richiesta di attivazione del servizio si deve presentare l’IBAN del conto corrente su cui si chiede la
domiciliazione. Il modulo di autorizzazione deve essere firmato dall’intestatario del conto corrente. E’ prevista una
commissione bancaria di € 0,70 per operazione.
Gli SDD già attivati negli anni precedenti sono ancora validi anche se è cambiata la scuola (ad es. da Infanzia a Primaria).
E’ da richiedere una nuova attivazione se è cambiato il numero o il titolare del conto corrente.
E’ necessario attivare la domiciliazione per ogni alunno.
MANCATO PAGAMENTO
Ai ritardatari sarà inviato un sollecito di pagamento a mezzo raccomandata A.R. con conseguente addebito di €
7,00 (a titolo di rimborso delle spese di notifica). A chi persevera nell’inadempienza saranno applicate le sanzioni
previste per legge. In caso di revoca del SDD-SEPA, l’intestatario deve darne comunicazione scritta, pena il pagamento
delle commissioni stabilite dalla banca per il mancato incasso. La revoca del SDD decorre dal mese successivo dalla
comunicazione della revoca. Ogni commissione applicata dalla Banca per il mancato buon fine del SDD, sarà addebitata
all’utente che ha causato l’emissione della commissione stessa.

Come previsto dal regolamento comunale si informa che il mancato pagamento di n. 2
mensilità, anche non consecutive, comporta la sospensione del servizio di Mensa Scolastica e
Trasporto Scolastico con decorrenza immediata.
Inoltre è possibile la sospensione dell’utenza che non usufruisce del servizio mensa per 7 giornate
al mese senza giustificato motivo.
Le informative, il Regolamento e i moduli sono anche reperibili sul sito internet del Comune:
www.comune.caprinobergamasco.bg.it, nella sezione “Pubblica Istruzione e Cultura” nei Siti Tematici.
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