Comune di Bagnone

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
DA CONSEGNARE ENTRO E NON OLTRE IL 10 SETTEMBRE 2018

Il sottoscritto/a ___________________________________________ Nato/a a _______________________
Il ______________ Cod. Fiscale ______________________________Residente a______________________
in via ____________________________________n. ________ E-Mail_______________________________
Cellulare _______________________________ Altro recapito __________________________________
In qualità di __________________________________ esercente la potestà nei confronti del minore
Nome e cognome _____________________________________Nato a _____________________________
Il ___________________________ Cod. Fiscale __________________________ Residente a
_____________________ In via __________________________n. _______
che frequenterà la scuola:
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA DI 1° GRADO Classe ________Sez.________

CHIEDE L’ ISCRIZIONE AI SEGUENTI SERVIZI
REFEZIONE SCOLASTICA
TUTTI I GIORNI

SOLO RIENTRI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE SE IL BAMBINO SOFFRE DI ALLERGIE O INTOLLERANZE
ALIMENTARI
(certificazione medica da consegnare presso l’ ufficio scuola del Comune)

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ANDATA/RITORNO

SOLO ANDATA

SOLO RITORNO

La tariffa di pagamento è invariata a prescindere dall’ opzione scelta
in caso di cambiamenti e per informazioni relative alle fermate contattare l’ Ufficio Scuola

Il Sottoscritto/a Dichiara di Accettare la Quota Massima

Firma ___________________________________________

Al fine di ottenere riduzioni/agevolazioni per il sevizio di refezione scolastica e trasporto

Consegna copia della certificazione ISEE (redatta dopo il 15 gennaio)
entro il 10/09/2018
Reddito Isee sotto i 2.500 100% mensa e 100% trasporto
Reddito Isee compreso tra i 2.500 e i 4.000 esonero 50% mensa e 50% trasporto
Reddito Isee compreso tra i 4.000 e i 5.000 esonero il 30% mensa e il 30% trasporto
Reddito Isee superiore a 5.000 tariffa completa

Bagnone li __________________

* Il dichiarante________________________________

* Firma da apporre al momento della presentazione della domanda all’impiegato addetto ovvero sottoscritta e
presentata non personalmente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore ( art. 38 D.P.R. 445 del 28/12/2000 ).

DICHIARA INOLTRE
Di comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento relativo al servizio mensa e trasporto;
Di accettare le disposizioni inerenti le modalità di pagamento dei servizi scolastici;
Si prega di compilare e consegnare il presente modulo entro il 10/09/2018 all’Ufficio
Scuola del Comune, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30
alle ore 13.00)

GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI
Il Comune di Bagnone dichiara che, in esecuzione agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,
relativamente del presente modulo o richiesta, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per finalità pubblica, di
natura precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 679/2016.
Per maggiori informazioni circa il trattamento e il suo Responsabile dei dati personali il contraente potrà visitare il sito www.comune.bagnone.ms.it

LEGGERE CON ATTENZIONE
Per accedere al servizio di refezione e trasporto scolastico, è necessario essere in
regola con il pagamento delle tariffe relative agli anni precedenti

Al fine di garantire una gestione ottimale di tutti i servizi para scolastici, si informano i
genitori che i pagamenti per i servizi scuolabus, verranno effettuati sulla base
dell’iscrizione e non sulla base della frequenza.
Pertanto evitare di iscrivere preventivamente i bambini a servizi che non usufruiranno.
In caso di iscrizioni da effettuarsi in corso d’anno, inviare comunicazione all’ufficio scuola
del comune entro 5 giorni precedenti l’inizio della frequenza del servizio.
In caso di rinuncia da effettuarsi in corso d’anno, inviare comunicazione all’ufficio scuola
del comune entro 5 giorni precedenti la fine del trimestre.
I pagamenti per i servizi scuolabus verranno effettuati secondo il seguente scadenziario:
- 1° trimestre anticipato al momento dell’iscrizione: ottobre/novembre/dicembre
- 2° trimestre entro il 10 gennaio: gennaio/febbraio/marzo
- 3° trimestre entro il 10 aprile: aprile/maggio/giugno

Tariffe:
- blocchetto Mensa € 100.00 ( 25 buoni pasto)
- Trasporto € 57.00 a trimestre

