
COMUNE DI CRESPIATICA 

Provincia di Lodi 
Via Roma, 23 – Tel. 0371.484628 Fax 0371.484601 

email: comune.crespiatica@pec.regione.lombardia.it 
________________________________________________________________ 

 

 

 
Servizio Scuola 

 

Domanda di iscrizione al servizio POST SCUOLA a.s. 2021/2022 
 

Il/la Sottoscritto/a Cognome e Nome ________________________________________________ 

C. F. _________________________________ e residente a _________________________________  

Cap. _____________ Via/Piazza ______________________________________________________  

recapito telefonico: ___________________ e-mail (obbligatoria) ___________________________ 

  Genitore           Tutore           del minore sotto indicato: 

Cognome e Nome __________________________________________________________________  

nato/a a _____________________________________ il ___________________________________  

C. F. _____________________________________ e residente a _____________________________ 

Cap. ______________Via/Piazza______________________________________________________ 

che frequenterà la classe _________ della    SCUOLA DELL’INFANZIA                       

Con la presente iscrive il/la proprio/a figlio/a al seguente servizio: 
 

�  POST SCUOLA sino alle ore 18.00; 
 
 

COSTO DEL SERVIZIO 
 

Quota mensile di contribuzione massima 
posta a carico dell’utente 

Post €.20,00  
 

I.S.E.E. iniziale €.0 

I.S.E.E. finale €. 9.000,01 

Struttura della contribuzione Per fasce differenziate delle quote di 
compartecipazione come da prospetto che 
segue 

 
 



 

Fascia di contribuzione  Valore ISEE riferito alla 
condizione economica 

Percentuale di 
compartecipazione 

Fascia 1 Da 0,00 a 5.000,00 50% 

Fascia 2 Da 5.000,01 a 9.000,00  80% 

Fascia 3 Oltre i 9.000,01  100% 
 

• Riduzione del 30% su tariffa per il 2° figlio iscritto al servizio 

• Riduzione del 50% su tariffa dal 3° figlio iscritto al servizio  
• TARIFFA MASSIMA PER I NON RESIDENTI  

 

La quota è da pagarsi anticipatamente, solo con l’avvenuto pagamento l’utente potrà usufruire del 

servizio. A tal fine, successivamente alla presentazione dell’iscrizione, verrà consegnata/inviata la fattura per 

provvedere al relativo pagamento. 

 
Con un numero di iscritti inferiore a 11 il servizio NON verrà attivato. L’ufficio scuola confermerà l’attivazione 
del servizio entro la prima settimana di settembre. 
   
 
Il sottoscritto/a dichiara inoltre di accettare che: 
 
a) l’iscrizione si riterrà perfezionata con la presentazione dell’avvenuto pagamento della quota annuale dovuta 

(calcolata sulla base della fascia Isee e delle tariffe di cui alla delibera di G.C. n. 2 del 14.01.2021), attraverso la 
piattaforma PagoPA. 

 
b) le iscrizioni seguiranno l’ordine cronologico di presentazione delle domande complete; ad eventuale 

esaurimento dei posti sarà creata una lista di attesa; 
 
c) qualora intendesse non più usufruire del servizio richiesto, prima dell’inizio del servizio per l’anno scolastico 

2021/2022, la quota versata anticipatamente non sarà restituita. 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
(ai sensi del Regolamento Comunitario 27/04/2016, n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196) 
 
□ dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali pubblicata sul sito 
internet dell'Amministrazione destinataria, titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 
presentazione dell'istanza 
 
Si allegano: 
- Copia fotostatica del documento di identità di entrambi i genitori;  

□   Delega alla consegna/ritiro del minore e fotocopia documento di identità del delegato. 

 

 

Data, luogo ____________________________                                            Firma _________________________



 

 

 

DELEGA CONSEGNA / PRESA IN CONSEGNA del MINORE 

 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ in qualità di 

genitore/tutore dell’alunno/a _________________________________________________ frequentante la 

classe ___________ della Scuola _____________________________________, consapevole del divieto di delega 

del ritiro ai minori stabilito dall’art. 591 del Codice Penale, comunica che: 

 

DELEGA 
 

in caso di propria assenza per la consegna/presa in consegna del minore: 
 
Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________ nato a __________________ il ______________ 

recapito telefonico _________________________________________ a consegnare e/o ritirare il/la proprio/a 

figlio/a (allegare copia documento di identità). 

 

Il/la Sig./Sig.ra _______________________________________ nato a __________________ il ______________ 

recapito telefonico _________________________________________ a consegnare e/o ritirare il/la proprio/a 

figlio/a (allegare copia documento di identità). 

 

Luogo, data ________________________________ 

 
        Firma 
_________________________________ 

 
 
 

 
Firma (delegato) _________________________________ 

 

                                                                                
Firma(delegato)_________________________________ 


