DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI ‐ A.S. 2010/2011
(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. 2010/2011 alla Scuola _________________________________________ Classe ________ Sez. _____
tel. _______________________________________ cell. _________________________________________________
e‐mail: ____________________________________

RICHIEDE
l’iscrizione al servizio di:

REFEZIONE SCOLASTICA
PRE‐SCUOLA

(da lunedì a venerdì ore 7.30/8.10)

POST‐SCUOLA

(lunedì e venerdì ore 12.00/17.30)

(martedì ‐ mercoledì e giovedì ore 16.15/17.30)

lo sottoscritt__ prendo atto:
- di quanto contenuto nelle allegate:
o Informativa per gli utenti dei servizi di refezione scolastica e pre post scuola – a.s.
2010/2011;
o Informativa Sportello ISEE 2010;
- 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 17.00 – 18.30; mercoledì 17.00 – 18.30; sabato 8.30 – 12.00)
entro e non oltre il 31/07/2010.

INFORMATIVA
Stralcio da allegato delibera G.C. n. 164/2009 ‐ tariffe

REFEZIONE SCOLASTICA
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE
ISEE

da
da
da
da
da
superiore a

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

Per non residenti / no attestazione ISEE (tariffa intera)

fino a
a
a
a
a
a
a

€ 2.500
€ 6.000
€ 8.000
€ 12.500
€ 15.500
€ 20.000
€ 20.000

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

€ 5,00

Ai sensi dell’art.13 del vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate, solo in
riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa (a pasto) nei
confronti del secondo e successivi figli, appartenenti allo stesso nucleo familiare.

PRE E POST SCUOLA

ISEE
ISEE

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

PRE SCUOLA

POST SCUOLA

€ 15,00/mese
€ 21,00/mese

€ 30,00/mese
€ 42,00/mese

Per non residenti / no attestazione ISEE (tariffa intera)
Ai sensi dell’art.13 del vigente Regolamento Comunale per l’erogazione di prestazioni sociali agevolate, solo in
riferimento ai residenti nel Comune di Motta Visconti, sarà riconosciuta la riduzione del 20% sulla tariffa (mensile) nei
confronti del secondo e successivi figli, appartenenti allo stesso nucleo familiare.
Chi intende accedere alle agevolazioni in base alle fasce ISEE per i servizi sopra indicati, deve allegare al modulo di
iscrizione copia dell’attestazione ISEE riferita ai redditi dell’anno 2009.
Modalità di pagamento
I pagamenti per la fruizione dei servizi di pre‐post dovranno essere effettuati presso il Monte dei Paschi di Siena,
Agenzia di Motta Visconti: ogni mese i bollettini del servizio saranno consegnati a mano dall’educatore preposto o
inviati per posta a domicilio.
Il sistema di prenotazione e pagamento del servizio ristorazione scolastica è una procedura informatizzata che
prevede la modalità “pre‐pagato”; per effettuare la ricarica bisogna recarsi presso uno dei punti di ricarica autorizzato
e comunicare all’esercente il codice personale PAN* dell’alunno iscritto al servizio mensa e l’importo che si vuole
versare.
Le ricariche si effettueranno presso i punti commerciali indicati:
Dance Café – Via Antonio Soriani, 7
Bar Celestin - Via Gigi Borgomaneri, 63
Rivendita tabacchi n°2 – Via Gigi Borgomaneri, 4
* = Allo scopo di facilitare le operazioni di ricarica, sarà possibile effettuare l’identificazione del bambino intestatario
del conto pasti anche attraverso l’uso della Carta Regionale dei Servizi.
NB. : qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Affari Sociali, Educativi e Ricreativi del Comune
di Motta Visconti.
Saranno ammessi ai suddetti servizi solo gli utenti che risultano in regola con i pagamenti dei servizi stessi.

