Città di Casorate Primo
Settore Servizi Socio Educativi Culturali
ANNO SCOLASTICO 2020/2021
DOMANDA ISCRIZIONE/AGEVOLAZIONE
SPAZIO COMPITI

da restituire all’Ufficio Protocollo del Comune entro il _31/08/2020
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
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 Spazio Compiti funzionante dalle
ore 14:30 alle 17:30 (con possibilità di servizio mensa)
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.
richiede (solo per i residenti)

L'applicazione dell'agevolazione tariffaria per il servizio di spazio compiti e a tal fine:
 dichiara che l'ISEE del proprio nucleo familiare risulta essere di
€_____________________( si allega alla presente attestazione ISEE)
 si impegna a comunicare qualsiasi eventuale variazione dei dati dichiarati al momento

Città di Casorate Primo
Settore Servizi Socio Educativi Culturali





dell'iscrizione e l'eventuale rinuncia al servizio richiesto, per iscritto, all'Ufficio Servizi
Socio Educativi del Comune di Casorate Primo
di usufruire giornalmente del servizio mensa
SI
NO
autorizza
gli educatori a relazionarsi con i professori del proprio figlio al fine di monitorare l’
andamento scolastico

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 SPAZIO COMPITI/ SCAGLIONI ISEE PER AGEVOLAZIONI

A coloro che non presentano il calcolo ISEE, sarà applicata la tariffa intera.
FASCIA A
Indicatore ISEE
fino a € 6.600,00

FASCIA B

FASCIA C

Indicatore ISEE
Indicatore ISEE
da € 6.600,01 a €15.000,00 da €15.000,01 a € 25.000,00

FASCIA D
Indicatore ISEE
oltre €25.000,00

€ 80,00 o € 95,00
€ 170,00 o €200,00
€ 250,00 o €280,00
€ 350,00 o € 380,00
(per chi usufruisce del
(per chi usufruisce del
(per chi usufruisce del
(per chi usufruisce del
servizio
servizio
servizio
servizio
accompagnamento mensa) accompagnamento mensa) accompagnamento mensa) accompagnamento mensa)
ATTENZIONE : PER CHI USUFRUISCE DEL SERVIZIO MENSA E’ NECESSARIO PROVVEDERE
ALL’ISCRIZIONE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI . LA TARIFFA APPLICATA A CIASCUN PASTO
ANDRA’ IN BASE ALL’ISEE.
SI INFORMA CHE I POSTI SONO LIMITATI E PERTANTO LE DOMANDE DI ISCRIZIONE VERRANNO
ACCETTATE IN ORDINE DI PRESENTAZIONE
SI PRECISA CHE ALL’ISCRIZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA RICEVUTA DELL’AVVENUTO
PAGAMENTO
MODALITA' DI VERSAMENTO SOMME ALL'ENTE:
1.
2.
3.

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 casuale del versamento:
retta servizio spazio compiti per (nome bambino)_________________sezione_________anno scolastico 2020/2021

