COMUNE DI ARSAGO SEPRIO
21010 Arsago Seprio (VA) – Piazza XXV Aprile, 1
tel. 0331-299.923/44 fax 0331-299.918

e-mail istruzione@comune.arsagoseprio.va.it

INFORMATIVA SERVIZIO DI POST SCUOLA
Si informa che da mercoledì 14/06/2021 a domenica 18/07/2021 sono aperte le iscrizioni al servizio di POST
SCUOLA per l’anno scolastico 2021/2022. Le iscrizioni non daranno automatico accesso attesa di specifiche
sulle modalità di avvio dell’anno scolastico 2021/2022.
Il servizio si svolgerà presso la scuola dell’Infanzia e Primaria di Arsago Serio dalle ore 16.00 alle ore 17.30
del primo giorno scolastico e sarà attivo tutti i giorni scolastici.

Le tariffe per poter usufruire del servizio sono:
- € 65,00 mensili per coloro che hanno un ISEE superiore a 8.000,01 oppure per i residenti che non
presentano l’attestazione
- € 48,75 mensili per coloro che hanno un ISEE tra 0 – 8.000,00
- € 80,00 mensili per i non residenti (non sono previste agevolazioni o riduzioni della tariffa)

Il pagamento potrà essere effettuato mensilmente oppure in due rate:
-

50% dell’importo dovuto entro il 30.09.2020
50% dell’importo dovuto entro il 31.01.2021

Si precisa che in caso di mancato versamento delle suddette quote alle scadenze indicate, il proprio figlio/a
non potrà accedere al servizio di pre scuola e che in caso di ritiro dal servizio la quota non verrà rimborsata.
Il pagamento dovrà avvenire attraverso il sistema “Pago PA” ed il relativo avviso di pagamento sarà inviato
dall’ufficio Istruzione.
Non sono previste riduzioni tariffarie per il parziale utilizzo del servizio. L’eventuale ritiro dal servizio deve
essere comunicato all’Ufficio Pubblica Istruzione tempestivamente e per iscritto.
Infine, si informa che tale servizio per l’A.S. 2021/2022 verrà garantito in base al numero di iscrizioni ricevute.
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PRE-ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST-SCUOLA Anno Scolastico 2021/2022
TUTTI I DATI RICHIESTI SONO OBBLIGATORI AI FINI DELL‘ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a: genitore 1
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residente a
In Via e n. civico
Telefono
E-mail
Il/la sottoscritto/a: genitore 2
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residente a
In Via e n. civico
Telefono
E-mail
In qualità di genitori/tutore del/della minore
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Codice fiscale
Residente in Via
Città
CHIEDE/CHIEDONO L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST-SCUOLA PER IL PROPRIO FIGLIO
CONSAPEVOLI CHE
Le tariffe per poter usufruire del servizio sono:
- € 65,00 mensili per coloro che hanno un ISEE superiore a 8.000,01 oppure per i residenti che
non presentano l’attestazione
- € 48,75 mensili per coloro che hanno un ISEE tra 0 – 8.000,00
- € 80,00 mensili per i non residenti (non sono previste agevolazioni o riduzioni della tariffa)

Il pagamento potrà essere effettuato mensilmente oppure in due rate:
-

50% dell’importo dovuto entro il 30.09.2020
50% dell’importo dovuto entro il 31.01.2021

DICHIARANO CHE
 Al fine di poter usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, dichiara/no di essere
in possesso della certificazione ISEE, con indicatore pari ad €__________________e
scadenza fissata in data ____________(da compilare solo in caso di possesso della
certificazione ISEE)in corso di validità di cui si allega copia;
 Dichiara di NON usufruire delle tariffe agevolate stabilite dal Comune, consapevole
dell’applicazione della tariffa massima prevista.

Al tal fine, consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni false
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai soggetti saranno raccolti
presso il Comune – ufficio Istruzione – per le finalità di gestione inerenti il procedimento in parola.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, ai fini della conclusione del procedimento. Le
informazioni richieste potranno essere comunicate alle Amministrazioni Pubbliche direttamente
interessate al procedimento, oppure ai soggetti titolari per legge del diritto di visione e rilascio copie
dei documenti amministrativi comunali, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento
Comunale che disciplina la materia.
L’interessato gode dei diritti di cui al succitato decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,
completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o al
regolamento, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti di questo Comune, titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento è la Responsabile dell’Area Servizi alla Persona – Dott.ssa Eleonora
TURRI

Luogo e data______________________
GENITORE 1°
____________________
GENITORE 2°
____________________
Allegare
 Carta d’identità dei firmatari
 ISEE in corso di validità

