
AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOBBEECCCCHHEETTTTOO  CCOONN  IINNDDUUNNOO  

 

MODULO DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE-POST SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2021-2022 

 

TENUTO CONTO DI TUTTO QUANTO PREVISTO DALLE LINEE GUIDA MINISTERIALI PER 
L’EMERGENZA COVID-19 NONCHE’ DAI NECESSARI PROTOCOLLI DI SICUREZZA DA ADOTTARE,  

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE I SERVIZI SOLO IN CASO DI ASSOLUTA NECESSITÀ.  
 

Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________________ Prov. _____ il ___________________ 

residente a: 

  Robecchetto con Induno in Via _________________________________________________________________ 

 Comune di ____________________________________ in Via ________________________________________ 

℡   tel.  ______________________________   cell.  __________________________________________________ 

  E-mail ____________________________________________________________________________________ 

C H I E D O 

L’ISCRIZIONE AL SERVIZIO PRE/POST SCUOLA PER IL/LA PROPRIO/A FIGLIO/A: 

Cognome e Nome ________________________________________________ nato/a il ______________________ 

a __________________________________________________   che frequenterà la classe ___________________ 

della Scuola Primaria            

 

 SERVIZIO PRE-SCUOLA:   € 30,00  dalle ore 7,30 all’inizio dell’attività scolastica 
 

 SERVIZIO POST-SCUOLA:   € 35,00  dalla fine dell’attività scolastica alle ore 18,30   

 
   SERVIZIO PRE/POST-SCUOLA: € 45,00  dalle ore 7,30 all’inizio dell’attività scolastica e   
                                                              dalla fine dell’attività scolastica alle ore 18,30                                                                           
 

  DICHIARO che entrambi i genitori sono impegnati in attività lavorativa durante le fasce orarie del servizio scelto: 
 

PADRE: 

Sede lavoro 

Orario di lavoro  

 
MADRE: 

Sede lavoro 

Orario di lavoro 

 

  DICHIARO inoltre l’impossibilità di aiuto da parte dei nonni o di altre figure  

 

 

 

 



 

  ALTRE MOTIVAZIONI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO SCELTO: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Il servizio sarà attivo da lunedì 20 settembre 2021 e le domande di conferma iscrizione, corredate della necessaria 
certificazione per coloro che non l’hanno ancora presentata, dovranno essere consegnate entro e non oltre 
mercoledì 08/09/2021. 

La presentazione della domanda non implica l’accettazione della medesima, che sarà assoggettata a verifica della 
fattibilità, dal punto di vista delle norme di sicurezza, del servizio e al numero di posti disponibili.  

Una volta effettuata l’iscrizione al suddetto servizio, nel caso si intenda interrompere la fruizione dello stesso, è 
necessario presentare disdetta scritta utilizzando l’apposito modulo entro il mese precedente a quello di disdetta, in 
caso contrario verrà ugualmente addebitato l’importo relativo.   

I pagamenti dovranno essere effettuati con le seguenti modalità: 
- presso l’Ufficio Postale 
- presso la Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano (sportello di Castano Primo) - senza aggravio di spesa. 
- tramite bonifico on-line sul c/c postale n. 48490205 o sul c/c bancario Cod.  IBAN n. IT05H0503432821000000005000, 
  intestati alla Tesoreria Comunale del Comune di Robecchetto con Induno.                 

 
STANTE LA PARTICOLARE NATURA SPECIALE DEL SERVIZIO NEL PERIODO EMERGENZIALE, NON SONO 
PREVISTE RIDUZIONI ISEE. 
QUALORA L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DOVESSE TERMINARE, A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO 
GOVERNATIVO, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROVVEDERÀ AL RIPRISTINO DELLE TARIFFE ORDINARIE. 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna, presa visione delle rette in vigore, al pagamento delle quote corrispondenti al servizio 
ed alle modalità d'uso per cui ha fatto richiesta, per tutto l'anno scolastico in corso. Si ricorda di conservare le 
ricevute dei pagamenti. IL MANCATO PAGAMENTO DELLE TARIFFE DOVUTE, OLTRE ALL’ATTIVAZIONE DELLE FORME DI 

SOLLECITO E DELLE MODALITÀ DI RISCOSSIONE COATTIVA, COMPORTERÀ L’IMMEDIATA DECADENZA DEL DIRITTO DI FRUIZIONE 

DEL SERVIZIO. 

Si impegna, altresì, in caso di variazioni nel modo di fruizione dei servizi, a dare tempestiva comunicazione all’Ufficio 
Scuola del Comune. 

Con la firma della presente si dichiara di aver preso visione delle modalità di gestione dei servizi. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Si informa che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 
2016/679 (GDPR 2016/679) recanti disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Lì __________________       

 

 

                                                                                          Firma del Genitore 
 

                                                   __________________________________________ 

                      (firma leggibile)   

 


