Prot.

COMUNE DI URGNANO
Provincia di Bergamo
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Ufficio Istruzione
Via C. Battisti, 74 - 24059 Urgnano (BG)
Tel. 035/4871546
www.urgnano.eu - scuola@urgnano.eu

ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST - SCUOLA INFANZIA A.S. 2018/2019
(il presente modulo va consegnato al Protocollo comunale entro il 30 APRILE 2018 durante gli
orari di apertura dell’Ufficio Protocollo o alla seguente e-mail protocollo@urgnano.eu)
La sottoscritta _______________________________________________________________ e il sottoscritto
_________________________________________________________ residenti in _____________________
via ____________________________________ n.__________ tel._________________________________
e-mail__________________________________________________________________________________
genitori dell’alunno/a______________________________________________________________________

che frequenterà nell’anno scolastico 2018/2019
□ 1° anno

□ 2° anno

□ 3° anno

Della Scuola dell’Infanzia Statale di Urgnano
C H I E D ONO
L’ iscrizione al servizio di POST SCUOLA secondo le seguenti modalità:

□

Uscita posticipata
(dalle 16.00 alle 17.00) nei seguenti giorni:
□ LUN - □ MAR - □ MER - □ GIO - □ VEN;

□

Uscita posticipata
(dalle 17.00 alle 17,45) nei seguenti giorni:
□ LUN - □ MAR -□ MER -□ GIO - □ VEN;

Per i seguenti periodi:

□

Mesi di Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre.

□

Mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno.

□

Servizio UNA TANTUM:

In questo caso la nota spese verrà inviata mensilmente (è comunque
necessaria l’iscrizione al servizio).

Si dichiara, altresì, di rientrare in una o più delle condizioni seguenti (barrare le lettera che interessano):
a) Alunni disabili o indicati dei Servizi Sociali residenti (allegare certificato di disabilità e/o relazione dei Servizi
Sociali);
b) Alunni residenti appartenenti a nucleo famigliare monoparentale;
c) Alunni residenti appartenenti a nucleo famigliare con entrambi i genitori, (o facenti le veci), lavoratori;
d) Più fratelli/sorelle residenti iscritti al servizio di Post-scuola Infanzia (indicare):
Nome e Cognome _______________________________________
Nome e Cognome _______________________________________
e) Alunni residenti non rientranti nella casistica a) -b) -c) -d);
f)

Ordine di arrivo della domanda al protocollo comunale;

g) Alunni non residenti.
Il/la sottoscritto/a dichiara di avere preso visione del Regolamento Deliberazione Giunta Comunale
n.10 del 01/02/2018 “Approvazione modalità operative e criteri di accesso relativi al servizio di PostScuola Infanzia” che disciplinano la fruizione del servizio, disponibili sul sito comunale
www.urgnano.eu, e si impegna a rispettarli.
Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente ogni informazione che potrebbe comportare
modificazione o interruzione dell’erogazione del servizio.
Dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza di quanto segue:

-

Il presente modulo va consegnato AL PROTOCOLLO COMUNALE o tramite e-mail

(protocollo@urgnano.eu) ENTRO IL 30/04/2018;

-

La mancata indicazione dei dati richiesti o una dichiarazione falsa comportano l’esclusione dal servizio;

-

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. LGS 30/06/2003, N° 196 è indispensabile ai fini
dell’iscrizione al servizio di post-scuola del/la proprio/a figlio/a ed è svolto dal personale del Comune di
Urgnano; i dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs 30/07/1999, n.
281);

-

Che le quote d’iscrizione sono così stabilite:
QUOTA ISCRIZIONE
ISEE
ENTRO IL 30 APRILE
Da € 0 a € 10.000,00
€ 28,00
Da € 10.000,01 a € 20.000,00
€ 30,00
Da € 20.000,01 e oltre
€ 31,00

QUOTA ISCRIZIONE
DAL 1° MAGGIO
€ 42,00
€ 45,00
€ 46,50

In caso di ritiro dal servizio la quota d’iscrizione non sarà restituita.
-

Di essere a conoscenza delle tariffe attualmente in vigore (Deliberazione Giunta comunale n. 102 del
18/05/2017, riconfermate con Deliberazione Giunta comunale n. 219 del 07/12/2017) pari a:

ISEE

Da € 0 a € 10.000,00
Da € 10.000,01 a €
20.000,00
Da € 20.000,01 e oltre

€ 24,00

TARIFFA
MENSILE per 1
ora di frequenza
giornaliera (con
sconto del 10% a
partire dal secondo
figlio)
€ 22,00

€ 25,00
€ 26,00

TARIFFA
MENSILE per 1
ora di frequenza
giornaliera

€ 34,00

TARIFFA
MENSILE per 2
ore di frequenza
giornaliera (con
sconto del 10% a
partire dal secondo
figlio)
€ 31,00

€ 23,00

€ 35,00

€ 32,00

€ 24,00

€ 36,00

€ 33,00

TARIFFA
MENSILE per 2
ore di frequenza
giornaliera

-

Che il pagamento verrà richiesto per 10 mesi da settembre a giugno;

-

Che i pagamenti dovranno essere effettuati, dopo l’invio della relativa nota spese da parte dell’Ufficio
Istruzione, entro il 15/09 per il periodo settembre/gennaio (eventuale disdetta entro il 28/07) ed entro il
15/12 per il periodo febbraio/giugno (eventuale disdetta entro il 24/11). Le disdette presentate oltre
questi termini comporteranno la non restituzione degli importi dovuti per il periodo di riferimento. (Dl.
Giunta Comunale n.46/2017);

-

In caso di mancata presentazione dell’attestazione I.S.E.E. sarà applicata la tariffa massima;

-

Di essere in regola con tutti i pagamenti riferiti al servizio dell’anno scolastico precedente;

-

Il modello ISEE aggiornato dovrà essere ripresentato, dopo la consueta scadenza del 15 gennaio;

-

In caso di richiesta di contributi, il sottoscritto è informato che verranno effettuati controlli ai sensi
del D.lgs. n. 109/1998 e D. Lgs. n. 130/2000.

(Firma della madre) ______________________

(Firma del padre) ___________________________

Noi sottoscritti _______________________________ e _________________________________aventi la
potestà genitoriale dell’alunno/a______________________________ frequentante la scuola dell’Infanzia
Statale di Urgnano anno. ___________ sez. _____________

DICHIARIAMO
(Barrare le voci interessate)


Di provvedere personalmente a prelevare nostro/a figlio/a all’uscita dal servizio di Post- scuola Infanzia;



Di delegare le persone (maggiorenni) indicate sotto a prelevare all’occorrenza nostro/a figlio/a all’uscita dal
servizio di post-scuola (si allega fotocopia documento identità persona delegata)
Persona delegata (cognome nome)

Grado di parentela o altro (specificare)

Data, ____________________

(Firma della madre) ______________________

(Firma del padre) ___________________________

