COM UN E DI LA C CH IAR E LLA
Città Metropolitana di Milano
------------

MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Si prega di restituire il modulo debitamente compilato entro e non oltre il 29/06/2018 presso l' Ufficio Scuola
del Comune c/o Rocca Viscontea – Piazza Risorgimento.
Il/La sottoscritto/a Cognome ___________________________Nome_______________________________
(persona a cui verrà intestato il conto elettronico )

in qualità di:

□ padre

□ madre □ tutore

Nato/a a _____________________________ Prov. ________ Il______________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
Residente a ____________________ Prov._____ Cap _____ Indirizzo_________________________________
Recapiti telefonici: Casa_________________ uff.________________ Cell._____________________________
Indirizzo E-mail____________________________________________________________________________
Consapevole della propria responsabilità penale, ai sensi dell’art.76 DPR 445 del 28/12/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere , falsità negli atti ed
uso di atti falsi, ai sensi dell’art.75, decadrà dai benefici eventualmente ottenuti.

CHIEDE
L’ISCRIZIONE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE A.S. 2018/2019 PER L’ALUNNO:
Cognome ______________________________Nome______________________________________________
Nato/a a _______________________________ Prov.________ Il____________________________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
Residente a _______________________ Prov._____ Cap _____ Indirizzo _____________________________
Che frequenterà la scuola ____________________________Classe _________________________________
Infanzia, Primaria, Secondaria

indicare la classe di frequenza da SETTEMBRE 2018

Barrare le caselle che interessano:
O PRE – SCUOLA
O POST- SCUOLA PRIMARIA indicare orario →O dalle 16.30 alle 17.30

O dalle 16.30 alle 18.30

O POST- SCUOLA INFANZIA indicare orario → O dalle 16.00 alle 17.00

O dalle 16.00 alle 18.00

O MERENDA POMERIGGIO (solo per chi frequenta il post scuola)
O MENSA (comprende la merenda del mattino per la scuola infanzia e primaria)
O SPUNTINO MATTINA (solo per i non iscritti al servizio di refezione scolastica)
O DIETA SPECIALE (è NECESSARIO consegnare certificato medico per allergie/intolleranze o autocertificazione in
caso di scelta etico/religiosa unitamente al modulo da richiedere all'Ufficio Scuola)
Indicare se si ha più di un figlio che usufruisce del servizio di refezione scolastica:
Cognome _________________ Nome ____________________Scuola ______________________Classe ____________
a.s. 2018/2019

Firma del genitore _______________________________

AVVERTENZE IMPORTANTI
•

Tutti coloro che necessitano di dieta speciale per motivi di salute devono, prima
dell’inizio dell’anno scolastico, produrre apposito certificato del medico specialista e
compilare l’apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Scuola.

• L'ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA E'
SUBORDINATO
ALLA
REGOLARITA' DEI PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI
COMUNALI.
• LA MANCATA CONSEGNA DEL PRESENTE MODULO DI ISCRIZIONE AI
SERVIZI NON CONSENTE L'ACCESSO AGLI STESSI

Firma del genitore
____________________________________
Si autorizza al trattamento dei dati personali solo ed esclusivamente ai fini dell'erogazione dei servizi a domanda
individuale ai sensi della legge 196/03

Firma del genitore
____________________________________

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.N.196/03
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 196/03, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, il Comune di
Lacchiarella, con sede in Piazza Risorgimento n.1, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali. Secondo la legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi
di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei suoi diritti e libertà fondamentali, nonché della sua dignità.
Ai sensi dell’articolo 13 della legge predetta, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
• Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
Erogazione servizi scolastici.
• Modalità di trattamento dei dati
In relazione alla su indicata finalità, il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali e /o informatici. I dati sono
raccolti all’interno dell’ufficio competente e in ogni caso trattati in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
stessi.
• Categorie di soggetti ai quali i dati vengono comunicati
I dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’erogazione servizi scolastici e saranno eventualmente comunicati
all’Istituto Comprensivo e al gestore del servizio mensa.
Si informa inoltre che “Titolare” del trattamento è il Comune di Lacchiarella, rappresentato ai fini del D.Lgs. 196/03 dal
Sindaco pro-tempore Antonella Violi.
Il Responsabile del trattamento dei dati è la dipendente Tiziana Maggi.
Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.
196/03, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:
Art. 7
Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritto
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
• dell’origine dei dati personali;
• delle finalità e modalità del trattamento;
• della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5,
comma 2;
• dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
• l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
• la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
• l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
• per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
• al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

COMUNICAZIONI RELATIVE AI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE:
A) Servizio di trasporto: viene fornito a tutti gli utenti che ne facciano richiesta residenti nelle frazioni e cascine,
mentre per il centro paese tale servizio è disponibile solo per le seguenti fermate:
-P.zza Giovane Italia
-Via per Centenara.
Le tariffe sono le seguenti:
corsa normale di andata e ritorno in paese
€ 43,00 mensili
corsa unica (andata o ritorno) in paese
€ 28,00 mensili
frazioni e cascine (andata e ritorno oppure solo andata o solo ritorno)
€ 13,00 mensili
B) Servizio di pre-scuola è garantita la sorveglianza da parte di educatori nelle sedi della scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado con il seguente orario:
Scuola infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

dalle ore 7.30 alle ore 8.00
dalle ore 7.30 alle ore 8.30
dalle ore 7.30 alle ore 8.00

Tariffa fissa mensile per i residenti
con ISEE inferiore a € 25.000
con ISEE superiore a 25.001
Tariffa fissa mensile per i non residenti

€ 20,00 mensili
€ 22,50 mensili
€ 23,00 mensili

C) Servizio di post -scuola: è garantita la sorveglianza da parte di educatori nelle sedi della scuola dell' infanzia e
primaria con il seguente orario:
Scuola infanzia : dalle ore 17.00 alle ore 18.00 (dalle ore 16.00 alle 17.00 è garantito dalla scuola, dopo le ore
17.00 dal Comune. Sarà possibile il ritiro dei bambini dalle ore 17.45 alle ore 18.00)
Frequenza fino alle ore 17.00
gratuita
Tariffa fissa mensile per i residenti (frequenza dalle 17.00 alle 18.00)
con ISEE inferiore a € 25.000
€ 26,50 mensili
con ISEE superiore a 25.001
€ 27,50 mensili
Tariffa fissa mensile per i non residenti
€ 36,50 mensili
Scuola primaria

dalle ore 16.30 alle ore 17.30 o alle ore 18.30 (uscita libera dalle 16.30 alle 18.30)

Dalle 16.30 alle 17.30
Tariffa fissa mensile per i residenti
con ISEE inferiore a € 25.000
con ISEE superiore a 25.001
Tariffa fissa mensile per i non residenti

€ 26,50 mensili
€ 27,50 mensili
€ 36,50 mensili

Dalle 16.30 alle 18.30
Tariffa fissa mensile per i residenti
con ISEE inferiore a € 25.000
con ISEE superiore a 25.001
Tariffa fissa mensile per i non residenti

€ 40,00 mensili
€ 42,00 mensili
€ 50,00 mensili

Il servizio di post-scuola si svolge dal lunedì al venerdì, nei locali delle rispettive scuole; è possibile chiedere la
somministrazione di una merenda par il costo di € 1,00 giornaliere per i residenti, € 1,55 per i non residenti.
Non è possibile consumare merende/alimenti provenienti dall'esterno.

D) Servizio mensa (per la scuola dell'infanzia e primaria nel pasto è compresa la merenda del mattino, non
scorporabile, per la scuola secondaria è prevista la frutta a fine pasto) :
LE TARIFFE sono le seguenti:
Mensa Scuola del'Infanzia
•

Per i residenti :

I ° FIGLIO

II° FIGLIO – 10 %

III° FIGLIO E SUCCESSIVI -15%

ISEE DA € 0 A
13.000,00

€ 3,35

€ 3,00

€ 2,85

ISEE DA € 13.000 A
€ 20,000

€ 3,65

€ 3,28

€ 3,10

ISEE DA € 20.001 A
€ 28.000

€ 3,95

€ 3,55

€ 3,36

ISEE SUERIORE A
€ 28.001

€ 4,10

€ 3,69

€ 3,48

•

Per i non residenti :

€ 5,10 giornalieri

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

Mensa Scuola Primaria e Secondaria di I° grado
•

Per i residenti :

I ° FIGLIO

II° FIGLIO – 10 %

III° FIGLIO E SUCCESSIVI -15%

ISEE DA € 0 A
13.000,00

€ 4,00

€ 3,60

€ 3,40

ISEE DA € 13.000 A
€ 20,000

€ 4,50

€ 4,05

€ 3,82

ISEE DA € 20.001 A
€ 28.000

€ 5,10

€ 4,59

€ 4,33

ISEE SUERIORE A
€ 28.001

€ 5,20

€ 4,68

€ 4,42

•

Per i non residenti :

€ 6,10 giornalieri

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SPUNTINO MATTINA (per i non iscritti a mensa) e MERENDA POMERIGGIO (per gli iscritti al post-scuola)
- RESIDENTI : € 0,70
- NON RESIDENTI : € 1,00

MODALITA' DI PAGAMENTO DEI SERVIZI SCOLASTICI
•

REFEZIONE SCOLASTICA : ricarica tramite CRS (tessera sanitaria) del genitore intestatario della
presente iscrizione presso una delle due farmacie presenti sul territorio.

•

PRE-SCUOLA, POST-SCUOLA, SCUOLABUS : viene inviata al domicilio comunicazione dell'importo
da corrispondere con scadenza tri/quadrimestrale.
Dopo aver ricevuto comunicazione dell'importo si effettua il pagamento tramite bonifico bancario o
Bancomat.

CO MU NE DI L A CC HI A RE L L A
Città Metropolitana di Milano
------------

MODULO DI ISCRIZIONE AL TRASPORTO SCOLASTICO
ANNO SCOLASTICO 2018-2019
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ residente a
______________________________________ in via ____________________________________ n ________
codice fiscale __________________________________________ Tel. Cellulare ________________________
Genitore dell’alunno/a ____________________________________
frequentante la classe __________________ della scuola ____________________
CHIEDE
Che il proprio figlio/a possa usufruire del servizio scuolabus:
fermata __________________________

andata e ritorno O

solo andata O

solo ritorno O

Il servizio è rivolto ai residenti in frazioni e cascine.
Sono previste solo due fermate in paese (Piazza Giovane Italia e via Centenara).

N.B. IMPORTANTE
DICHIARA
barrare la voce che interessa:
 che alla fermata concordata sarà sempre presente un adulto, incaricato dell’assistenza all’alunno
durante il tragitto verso l’abitazione ( in caso di assenza di tale incaricato o in caso di incaricato
non maggiorenne l’autista riporterà il minore presso la scuola)
 ( solo per la scuola secondaria di primo grado ) che alla fermata concordata non sarà presente
alcun adulto incaricato dell’accompagnamento. Il sottoscritto solleva pertanto l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità nel tragitto fermata scuolabus-abitazione.
 di essere in regola con i pagamenti delle quote di contribuzione dei servizi scolastici per gli anni
pregressi.
I dati saranno trattati solo ed esclusivamente ai fini dell’erogazione dei servizi a domanda individuale. Si richiede
l’autorizzazione al trattamento degli stessi ai sensi della legge 196/03.

Firma del genitore
____________________________________

