
 

 

 

Ufficio Istruzione 
 

Comune di Cerro al Lambro (Milano) - Piazza Roma, 11 - 20070 Cerro al Lambro 

Lunedì e Giovedì dalle 8.15 alle 11.30; Mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

E-mail: debora.bonciani@comune.cerroallambro.mi.it – Tel.: 02/98204049 

www.comune.cerroallambro.mi.it 

 

INFORMATIVA GENERICA SERVIZI SCOLASTICI 
 

DICHIARA 
 

- Che quanto dichiarato è vero e accertabile ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, ovvero documentabile su richiesta dell'Ufficio Istruzione del Comune di 
Cerro al Lambro; 

- Di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. N. 445/2000, diretti ad accertare la veridicità 
delle informazioni fornite e che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 75, comma 1, del sopracitato 
D.P.R., il sottoscritto decadrà immediatamente dai benefici ottenuti e verranno applicate le sanzioni previste dalla legge; 

- Che ha preso atto che i servizi scolastici sono soggetti a contribuzione, secondo le modalità stabilite ed è fatto obbligo al sottoscrittore di pagare la tariffa 
attribuita; 

- Di essere a conoscenza che per l'alunno iscritto al servizio di ristorazione che risulta essere presente a scuola, il pasto è automaticamente prenotato e di 
conseguenza il costo addebitato; 

- In caso di malessere dell'alunno, il costo non sarà addebitato solo se il genitore provvederà a comunicare l'assenza dell'alunno/a dal servizio al centro cottura 
prima delle ore 10.00; 

- Di aver preso atto di tutte le prescrizioni, nonché le modalità di pagamento previste dall'Amministrazione Comunale e di impegnarsi ad accettarle e rispettarle; 
- Di essere consapevole che le tariffe potranno subire variazioni/rettifiche, nel corso dell'anno scolastico; 
- Di essere in regola con i pagamenti relativi ai servizi comunali e di essere consapevole che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, 

l'Amministrazione Comunale potrà procedere al recupero del dovuto facendo ricorso all'azione legale; 
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Istruzione qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione; 
- Di essere consapevole che i servizi non potranno essere garantiti in caso di sciopero o assemblee sindacali da parte degli istituti scolastici o di categoria e che 

nel caso di abbondanti nevicate o altre calamità naturali, il servizio di trasporto scolastico potrebbe essere sospeso; 
- Di aver letto attentamente le norme di comportamento, riportate qui di seguito, per l'utilizzo del servizio di trasporto scolastico e di impegnarsi ad accettarle e 

rispettarle; 
- Di essere a conoscenza che il BiciBus e Pedibus non saranno attivi in caso di particolari gravi condizioni meteo; 
- Di approvare il regolamento del Bicibus e Pedibus (reperibile on-line sul sito del Comune sezione Istruzione), impegnandomi a rispettarlo e a farlo rispettare a 

mio/a figlio/a; 
- Di accettare le condizioni generali sul servizio e le norme sulla privacy; 
- Di prendere atto che, l’informativa ai sensi art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati): 

• i dati forniti per tutti i servizi vengono trattati nel rispetto della normativa con la massima riservatezza e sicurezza, al fine di istituire i servizi sopra indicati; 
• L'utente può esercitare i diritti previsti dal succitato decreto; 
• Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Cerro al Lambro. 

- Di aver preso visione del Regolamento reperibile sul sito Area Amministrazione Statuto e Regolamenti. 

E' CONSAPEVOLE 

 

- Per le certificazioni ISEE presentate dopo la scadenza, la riduzione avrà effetto dal primo giorno del mese di presentazione della certificazione, mentre i 
pasti consumati fino a tale data saranno conteggiati alla tariffa massima. Non verranno modificati e/o annullati pagamenti già emessi. 

- I dati del genitore dichiarante verranno utilizzati per intestare le fatture emesse, pertanto, nel resoconto annuale per la dichiarazione dei redditi, l’ufficio 
scrivente, non sarà più in grado di cambiare l’intestazione per il resoconto stesso. 

 

SI IMPEGNA 

 

- A comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione intervenga nei dati dichiarati nella presente domanda; 
- Ad indicare nel modulo la somministrazione di dieta speciale allegando i certificati medici relativi alle diete per motivi di salute. Per soggetti affetti da 

celiachia e favismo, il certificato può essere consegnato anche in fotocopia. Nel caso di allergie e/o intolleranze alimentari e altre patologie che possono variare 
di anno in anno, è necessario presentare la relativa certificazione medica che ha validità annuale. Per coloro che richiedono una dieta per motivi etico/religiosi è 
sufficiente presentare l'autocertificazione indicando gli alimenti da non somministrare. 

- Ad essere puntuali alla fermata del Bicibus e Pedibus, se il bambino dovesse arrivare in ritardo e perderlo, sarà responsabilità dei genitori accompagnarlo a 
scuola; 

- A far indossare il casco al proprio figlio/a lungo il percorso, si comporti in modo corretto e rispetti i suoi compagni e gli accompagnatori. 
 

AUTORIZZA GLI UFFICI COMUNALI ALL'INVIO DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEL 
COMUNE DI CERRO AL LAMBRO IN VIA TELEMATICA E/O VIA SMS. 
 
 

 

LA PRESENTE DOMANDA SARA’ ACCOLTA SOLO SE IN REGOLA CON I PAGAMENTI DEI SERVIZI 
SCOLASTICI PER GLI ANNI PRECEDENTI  

(ESCLUSO IL SERVIZIO MENSA CHE VERRA’ COMUNQUE ASSICURATO). 


