DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI ‐ A.S. 2016/2017
(da compilare in ogni parte)
Io sottoscritto (cognome) ______________________________ (nome) ______________________________________
nat__ a ______________________________________ il ________________
Codice Fiscale
genitore dell’alunn__ (cognome) _________________________________ (nome) _____________________________
nat__ a ______________________________________ il ________________
Codice Fiscale
residente a ___________________________________ via ______________________________________ n. _______
iscritto nell’a.s. 2016/2017 alla Scuola Materna ‐ Classe _________
(*) cell. ___________________________________ (*)e‐mail: ___________________________________________
(*) E’ obbligatorio fornire almeno un recapito

RICHIEDE
l’iscrizione al servizio di:

REFEZIONE SCOLASTICA
POST‐SCUOLA INFANZIA

(Dal lunedì al venerdì dalle ore 16.15 alle ore 17.45)

lo sottoscritt__ prendo atto:
- di quanto contenuto nell’informativa per gli utenti dei servizi di refezione scolastica e post scuola
stampata sul retro;
- che in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla sospensione del servizio e, comunque, al recupero del dovuto facendo ricorso
all’azione legale;
- che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al
servizio richiesto, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Servizi
Educativi del Comune di Motta Visconti.
Pienamente informato ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art.23 dello stesso:
[ ] Esprimo il consenso
[ ] Nego il consenso

Motta Visconti, li__________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE

___________________________

N.B.:

Si invitano gli interessati a consegnare il presente modulo, compilato in ogni sua parte,
all’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune di Motta Visconti
(orari di apertura: lunedì 16.30 – 18.00; mercoledì 10.00 – 12.30 e 16.30 – 18.00;
sabato 10.00 – 12.00) entro e non oltre il 30 luglio 2016.

INFORMATIVA
Stralcio da allegato delibera G.C. n. 70/2015 ‐ tariffe

REFEZIONE SCOLASTICA
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da
da
superiore a

fino a
a
a
a
a
a
a

€ 2.500,01
€ 6.000,01
€ 8.000,01
€12.500,01
€15.500,01

Per non residenti/no attestazione ISEE (tariffa intera)

€ 2.500 ,00
€ 6.000 ,00
€ 8.000,00
€ 12.500,00
€ 15.500,00
€ 20.000,00
€ 20.000,01

€ 1,50
€ 2,50
€ 3,00
€ 3,50
€ 4,00
€ 4,50
€ 5,00

€ 5,00

Per coloro che non presentano apposita attestazione ISEE saranno applicate le tariffe massime.
Sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa nei confronti del secondo e successivi figli (residenti nel comune di
Motta Visconti).
Il pagamento del servizio refezione scolastica è anticipato e dovrà essere effettuato secondo il vigente sistema di
ricariche presso i punti autorizzati.

POST SCUOLA INFANZIA
ISEE
ISEE

€ 120,00/trimestre
€ 150,00/trimestre

fino a 17.500,00
superiore a € 17,500,01

Per non residenti/no attestazione ISEE (tariffa intera)

€ 150,00

Il servizio post scuola sarà attivato con un minimo di n° 7 iscritti. Qualora nel corso dell’anno scolastico non fosse
garantito il numero minimo di iscritti frequentanti, l’Amministrazione Comunale sospenderà il servizio a partire dal
trimestre successivo. Il pagamento della tariffa trimestrale per il servizio post scuola è anticipato, e dovrà essere
effettuato secondo il vigente sistema di ricariche presso i punti autorizzati entro il giorno 20 dei mesi di settembre,
dicembre e marzo. Il mancato pagamento entro tale termine comporterà l’automatica esclusione dal servizio per il
trimestre di riferimento.
Al fine della determinazione della tariffa assegnata, l’attestazione ISEE, calcolata secondo la normativa in vigore,
dovrà essere consegnata all’ufficio entro il 5 settembre 2016 .
Modalità di pagamento
Il pagamento per la fruizione del servizio di post e servizio refezione scolastica è una procedura informatizzata che
prevede la modalità “pre‐pagato”; per effettuare la ricarica recarsi presso uno dei punti di ricarica autorizzato e
comunicare all’esercente il codice personale PAN dell’alunno iscritto al servizio e l’importo che si vuole versare.
Le ricariche si effettueranno presso i punti commerciali indicati:
Bar Celestin ‐ Via Gigi Borgomaneri, n. 63
Rivendita tabacchi n°2 – Via Gigi Borgomaneri, n. 4
Cartoleria Cart & Doni – Via don Milani n. 1

N.B.: Ai nuovi iscritti il codice PAN sarà rilasciato a seguito dell’iscrizione.

