COMUNE DI BUCCIN ASCO
Provincia di Milano

Iscrizione
al Servizio di
POST ORARIO Infanzia
Anno scolastico 2021/2022

SETTORE ISTRUZIONE

La
domanda
dovrà
essere
inoltrata
esclusivamente
via
e-mail
all’
indirizzo
protocollo@comune.buccinasco.mi.it
o
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
protocollo@cert.legalmail.it, allegando copia della carta di identità del genitore firmatario della domanda di
iscrizione a partire dal 2 agosto e fino al 10 settembre p.v.
AL SERVIZIO ISTRUZIONE E ASILI NIDO
Comune di BUCCINASCO
Il sottoscritto/a………………………………………..…………residente a ………………………..……..…..…
in via ………………………………………….cell……………………………………tel…………………………..
e-mail……….……...……………………....……………………………………………………….…………………
Alunno: cognome……..………………………………...nome……………………….……..…….……………….
iscritto alla classe………………sez. ….………… plesso scolastico………………....…………………..……..……

ISSCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST ORARIO INFANZIA
Per tutto l’anno scolastico 2021/2022
Solo per il 1° periodo (dall’inizio del servizio fino a dicembre 2021)
Solo per il 2° periodo (gennaio / giugno 2022)
DICHIARA (barrare la casella di proprio interesse)

di usufruire dell’assistenza educativa
di avere un reddito isee di €…………………….risultante dalla dsu in corso di validita’
numero di protocollo inps- isee…………… …..;C.F.del richiedente la DSU…………………………………
di appartenere alla fascia massima di reddito

POST ORARIO INFANZIA

1° periodo
da ottobre
a dicembre 2021

2° periodo
da gennaio
a giugno 2022

post orario* (dalle 16.00 alle 18.00)
*

orari di uscita : 16.30 – 18.00

€ 45,00

€ 110,00

Prima dell’inizio del servizio di Post orario, agli utenti ammessi verrà comunicato telefonicamente l’accoglimento della domanda. A
seguire si procederà con il pagamento della quota dovuta entro 5 giorni dalla comunicazione con la seguente modalità:
Bonifico bancario IBAN: IT91 M056 9632 6500 0000 2350 X13 inserendo nella causale del versamento il periodo di riferimento, il nome
e cognome dell’alunno, la scuola.
RINUNCIA AL SERVIZIO DI POST ORARIO
Eventuali rinunce relative al 2° periodo dovranno essere effettuate utilizzando l’apposito modulo di rinuncia scaricabile dal sito
istituzionale del Comune Modulistica - Istruzione –da inviare all’indirizzo e-mail protocollo@comune.buccinasco.mi.it oppure
tramite PEC all’indirizzo protocollo@cert.legalmail.it entro e non oltre l’11 febbraio 2022.
Il rispetto dei termini di rinuncia è condizione necessaria per essere esonerati dall’obbligo del pagamento del servizio richiesto e
dall’eventuale rimborso del servizio rinunciato e pagato. La mancata frequenza del servizio non esonera dall’obbligo del pagamento.

I dati personali inseriti saranno trattati dal Comune esclusivamente nel rispetto del D. Lgs.196/2003 ed utilizzati per
l’espletamento della procedura inerente il servizio richiesto.

Il Richiedente
.…………………………………

