DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI
ANNO SCOLASTICO 2012/2013
IL/LA SOTTOSCRITTO/A (cognome nome del genitore)________________________________________
RESIDENTE A _____________________________ ____________________________________
VIA___________________________________________N._______TEL.____________________
GENITORE DELL’ALUNNO/A(cognome nome dell’alunno)_____________________________________
CHE PER L’A.S. 2012/2013 FREQUENTERA’ LA CLASSE
MATERNA

PRIMARIA

________________ della SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DI _____________________________________________(indicare se di S.Pellegrino o S.Croce)
CHIEDE L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI
(barrare la casella corrispondente al servizio o ai servizi richiesti)
REFEZIONE (MENSA solo per alunni delle scuole primaria e media del Capoluogo)
TRASPORTO (compilare la parte sottostante solo se è dovuta la riduzione a partire dal
secondo figlio iscritto al servizio di trasporto):
nome cognome_______________________________ Scuola ____________Classe____
nome cognome_______________________________ Scuola ____________Classe____
allega alla presente Attestazione valore ISEE
Non allega alcun documento e pertanto verrà inserito nella fascia di reddito ISEE
corrispondente alla tariffa massima dovuta per i servizi richiesti.
Per il pagamento CHIEDE l’addebito sul C/C intestato a ______________________
cod.IBAN



Barrare questa casella se l’intestatario del C/C e il Cod. IBAN sono identici a quelli
indicati nel modulo d’iscrizione dell’anno scolastico 2011/2012



Per il pagamento utilizzerà DOTE SCUOLA/CONCILIAZIONE sino all’ importo di € _________

DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE INTEGRALMENTE LE DISPOSIZIONI CHE REGOLAMENTANO L’ACCESSO AL SERVIZIO
CHE RICHIEDE.
LA PRESENTE EQUIVALE AD AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI IN ESSA CONTENUTI PER FINI ISTITUZIONALI DEL COMUNE.

San Pellegrino Terme_________________

Firma del richiedente_______________________________

…………………………………………………………………………………………………………………..
DOMANDA D’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI A.S.2012/2013
Presentata da__________________________________

Timbro dell’Ufficio Protocollo per ricevuta

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Provincia di Bergamo

ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI MENSA E TRASPORTO
Anno scolastico 2012/2013
I genitori che nel prossimo anno scolastico intendono iscrivere i propri figli ai servizi di mensa e/o
di trasporto devono presentare all’Ufficio Protocollo di questo Comune (MATTINO: da lunedì
a venerdì 8.30-12.15 POMERIGGIO: martedì e giovedì 16.00-18.00 tel. 0345-25002)
A PARTIRE DAL 4 GIUGNO ED ENTRO IL 24 LUGLIO 2012
il modulo di iscrizione stampato sul retro della presente comunicazione, debitamente compilato e
sottoscritto, con allegata l’attestazione ISEE calcolata sulla base dei redditi percepiti nell’anno
2011. Si precisa che la presentazione dell’attestazione ISEE non è obbligatoria, ma è
indispensabile per coloro che, avendone i requisiti, vogliono accedere alla tariffa agevolata
(inferiore alla tariffa massima). La mancata presentazione dell’attestazione ISEE comporta
l’applicazione della tariffa massima. Coloro che necessitano di assistenza per la compilazione
della dichiarazione sostitutiva unica per il calcolo dell’ISEE possono rivolgersi gratuitamente ai
CAF e all’INPS.
NOTA BENE:
Coloro i quali per il pagamento delle bollette dichiarano di voler utilizzare i buoni di DOTE
SCUOLA o DOTE CONCILIAZIONE dovranno specificare l’importo della spesa che intendono
effettuare con i buoni nel corso dell’anno scolastico e ACCANTONARE I BUONI PER
QUESTO SCOPO.

Il mancato rispetto dei termini d’iscrizione comporta l’applicazione di
una penale di € 20,00.

TAB. 1.

REDDITO ISEE

TARIFFA

Da 0 sino a € 15.458

3,80

Oltre € 15.458

4,80

REFEZIONE SCOLASTICA. TARIFFE SINGOLO PASTO

REDDITO ISEE
Da 0 sino a € 15.458
Oltre € 15.458
TAB. 2.

TARIFFA

2° FIGLIO

21,00
28,00

14,00
23,00

Dal 3° FIGLIO
ESENTE
23,00

TRASPORTO SCOLASTICO. TARIFFE MENSILI

Qualora, in occasione della verifica della situazione finanziaria di fine anno, si accerti una
situazione di squilibrio di bilancio, con decorrenza 1 gennaio 2013 le fasce di reddito ISEE e le
tariffe potranno subire variazioni

