Città di Casorate Primo
Settore Servizi Socio Educativi Culturali
ANNO SCOLASTICO 2020/21
DOMANDA ISCRIZIONE/AGEVOLAZIONE
POST SCUOLA PRIMARIA
da restituire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il 30 Agosto 2020

Il sottoscritto
Cognome___________________________________Nome___________________________________
nato a _______________________ Prov.o Stato estero________________________il ______________
codice fiscale (del genitore)
residente a _________________________ Via____________________________________ n._______
tel.__________________________________ cell.___________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________

genitore dell’alunno/a
Cognome____________________________________Nome___________________________________
nato a _______________________ Prov.o Stato estero________________________il ______________
codice fiscale (dell’alunno)
frequentante la classe_______________ Sez.________________Scuola_________________________
residente a _________________________ Via____________________________________ n._______

richiede
Di iscrivere, per motivi di lavoro, il proprio figlio al servizio di post scuola
funzionante dalle ore 16.30 alle ore 17.30.

della scuola primaria

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’orario di inizio dell’attività lavorativa e la sede di
lavoro dei genitori sono i seguenti:
MADRE:ORARIO INIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVA____________SEDE DI LAVORO_______________
PADRE: ORARIO INIZIO ATTIVITA’ LAVORATIVA____________SEDE DI LAVORO_______________

Allega certificati datore di lavoro
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e, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

dichiara:
-

-

di NON AVERE debiti relativi ai servizi scolastici comunali usufruiti negli anni precedenti;
di autorizzare il Comune di Casorate Primo a comunicare i propri dati personali alla Cooperativa, appaltatrice
del servizio in oggetto;
di impegnarsi a comunicare qualsiasi eventuale variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e
l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, per iscritto, all’Ufficio Servizi Socio Educativi del Comune di
Casorate Primo

richiede inoltre (solo per i residenti)
(barrare la casella in caso di interesse)

L’applicazione dell’agevolazione tariffaria per il servizio di post scuola infanzia
-

e a tal fine:
dichiara che l’ISEE del proprio nucleo familiare risulta essere di €___________________
allega alla presente attestazione ISEE
si impegna a comunicare qualsiasi eventuale variazione dei dati dichiarati al momento
dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto, per iscritto, all’Ufficio Servizi
Socio Educativi del Comune di Casorate Primo

Ai sensi del D. Lgs 196/03, la informiamo che il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza, tutelando la sua riservatezza e i suoi diritti. I dati personali verranno trattati elettronicamente ed utilizzati esclusivamente per
finalità connesse all’erogazione del servizio. In particolare saranno utilizzati per l’applicazione delle tariffe, per la rilevazione delle presenze
e per la riscossione dei corrispettivi. Titolare del trattamento dei dati per il Comune di Casorate Primo è il Sindaco e la Cooperativa
aggiudicataria

Casorate Primo,_____________

FIRMA DEL DICHIARANTE
____________________________________

COSTO POST SCUOLA INFANZIA / TARIFFE
Il costo annuale del servizio è pari a € 432,00
Tale costo potrà essere ridotto, per i residenti, presentando l’attestazione ISEE.
La compartecipazione alla spesa è determinata sulla base del Regolamento distrettuale per l’accesso al sistema
integrato di interventi e servizi sociali, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 26/07/2016 e
di quanto disposto dall’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Territoriale Distretto di Certosa di Pavia nelle sedute del
19 ottobre 2016e del 22/05/2017
Quota minima € 50,00
Quota massima € 432,00
Contribuzione comunale massima € 382,00
ISEE INIZIALE € 6.600,00
ISEE FINALE € 25.000,00
La quota da porsi a carico dell’utente è determinata con il metodo della progressione lineare, applicando la
seguente formula:

quota minima +

(ISEE utente – ISEE iniziale)*contribuzione massima
__________________________________________
(ISEE finale – ISEE iniziale)

Città di Casorate Primo
Settore Servizi Socio Educativi Culturali
Per coloro che non presentano il calcolo ISEE, sarà applicato il costo massimo pari
a € 432,00 annuali.

MODALITA’ VERSAMENTO SOMME ALL’ENTE:



Direttamente allo sportello presso la tesoreria comunale: CREDITO Valtellinese Via Santagostino 10, Casorate Primo PV



Bonifico bancario: CREDITO Valtellinese Via Santagostino 10, Casorate Primo PV

IBAN IT 07 C 05216 55710 000000072043
Versamento su c/c postale n. 17012279 intestato a COMUNE DI CASORATE PRIMO – SERVIZIO DI TESORERIA – CASORATE
PRIMO
Specificare nella causale del versamento:
retta servizio post scuola infanzia (nome bambino)________________sezione______________________anno scolastico 2020/21


