
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 1 (sempre necessario)

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

1 In caso di rinnovo si consiglia di mantenere, se possibile, il nome del genitore che ha richiesto la 1° iscrizione.

 

indirizzo/nominativo modificato (rispetto all'anno precedente): si  no 

 
altri recapiti telefonici da contattare in caso di emergenza

Nome e cognome Relazione parentela Telefono

genitore dell'alunno/a:

Cognome Nome Codice fiscale

Luogo di nascita Provincia Stato Data nascita Sesso (M/F)

-
Residente in Provincia Stato Cittadinanza

Indirizzo residenza N. civico CAP

PEC (Domicilio elettronico) Email (Posta elettronica) Telefono fisso / cellulare

 

Classe
Classe Sezione Scuola

alunno diversamente abile (certificato da ASL)

 

Allo Sportello Unico ___________________________ Comune / Comunità / Unione ______________________

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IL SERVIZIO
DI PRE-SCUOLA / POST-SCUOLA / SCUOLABUS A.S. 2023/2024

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

CODICE PRATICA
*CODICE FISCALE*-GGMMAAAA-HH:MM

CODICE PRATICA RIFERIMENTO

Mod. comunale
(Modello 1704 Versione 001-2023)



Pagamento
esclusivamente con PagoPA

esclusivamente con domiciliazione IBAN 
(Il c/c deve essere intestato al richiedente il servizio)

Rate
unica rata

due rate

 
CHIEDE

 
che il/la proprio/a figlio/a possa usufruire del servizio, organizzato dal Comune, di:

scuolabus 

pre – scuola Denominazione scuola

post - scuola Denominazione scuola

 
consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la
piena responsabilità (art. 47 DPR n. 445 del 28/12/00)

DICHIARA
 

(solo per residenti nel comune) che l'ISEE relativo al proprio nucleo familiare comprendente il minore utente del
servizio comunale é di €  valido sino al  rilasciato da 

di accettare l'applicazione della tariffa massima e pertanto non indica il proprio ISEE

 
inoltre, dichiara:

di essere consapevole che il servizio di pre–scuola e di post-scuola verrà attivato solamente a condizione che nel plesso
vi siano almeno 15 iscritti (distinti tra infanzia e primarie) fino ad un massimo di 25

di essere consapevole che il servizio di post-scuola prevede tariffe differenziate per la scuola dell'infanzia e per la scuola
primaria e - per quest'ultima - a seconda che si fruisca del tempo pieno o del tempo parziale e che non verranno
applicate riduzioni alle tariffe in caso di saltuaria frequenza dell'alunno

di essere consapevole che il servizio di scuolabus verrà attivato solamente con la presentazione del foglio indicante
coloro che sono autorizzati a prendere in carico il minore alla fermata (obbligatorio per la scuola dell'infanzia) o del foglio
per l'utilizzo autonomo

di essere consapevole che alla fermata dello scuolabus il minore frequentante la scuola dell'infanzia dovrà essere
SEMPRE accolto da un adulto autorizzato le cui generalità dovranno risultare sull'apposito foglio

di essere consapevole che il mancato utilizzo continuativo del servizio comporta l'esclusione con i tempi e i modi indicati
nel Regolamento

di essere consapevole che – in caso di attivazione del servizio di pre o post scuola nel plesso – l'iscrizione comporta
automaticamente il pagamento delle rette

che quanto affermato in ogni parte della presente domanda corrisponde al vero ed inoltre autorizza qualsiasi controllo su
stati e fatti personali propri e di terzi dichiarati impegnandosi produrre i documenti eventualmente richiesti dal Comune
nell'ambito di tali verifiche

di essere consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atti
e dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall'assegnazione del servizio

di essere a conoscenza dei Regolamenti Comunali che disciplinano i servizi di pre–scuola, post–scuola e di trasporto
scolastico (scuolabus) ivi comprese le cause di esclusione e ne accetta le condizioni (regolamenti disponibili sul sito
comunale)

 
SI IMPEGNA

 
al regolare pagamento del servizio, mediante domiciliazione bancaria o con sistema PagoPA con i codici appositamente
predisposti (non è previsto il pagamento mediante bonifico bancario)

a comunicare il nuovo valore ISEE qualora la variazione comporti la modifica della fascia di appartenenza per la
determinazione della retta

 



Copia documento di identità (necessaria solo in caso di presentazione cartacea)

Richiedente

AUTORIZZA
 

il Comune ad avvalersi della PEC, se comunicata, per l'invio di comunicazioni formali in luogo di comunicazione A.R.,
qualora lo ritenesse opportuno

 
DICHIARA INOLTRE

 
di aver letto l'informativa sul trattamento del dati personali (Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016) pubblicata sul
portale di riferimento

 
Note aggiuntive ed eventuali comunicazioni

ALLEGATI

 Allegato

Altri allegati

Inserire una breve descrizione dell'allegato...

 

 
 


