MODULO DI ISCRIZIONE SERVIZIO DI PRE & POST SCUOLA (articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a
residente in (città e via )

telefono/cellulare

genitore di
frequentante la classe/sezione/scuola

Chiede di poter usufruire del servizio di :
PRE SCUOLA

POST SCUOLA

PRE&POST SCUOLA

a tal fine, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 nel
caso di mendaci dichiarazioni, falsità degli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità e
consapevole che l’Amministrazione procederà ad opportuni controlli a campione a seguito dei quali il dichiarante potrebbe
incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

RIDUZIONI COLLEGATE ALL'ISEE
Comunica che intende fruire delle riduzioni collegate all'ISEE, consapevole che tali agevolazioni spettano solo
agli utenti residenti e a tal fine
DICHIARA
di aver presentato la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA della situazione economica complessiva
del nucleo familiare riferita ai redditi dell'anno
all’ente
in data

;

che l'INPS in data

ha attestato un ISEE di €

senza segnalare anomalie
segnalando le seguenti anomalie

,

ma il sottoscritto intende comunque utilizzare l'indicatore ISEE certificato per chiedere l'applicazione della tariffa
agevolata;
di non essere in possesso dell'attestazione ISEE in corso di validità, chiede pertanto di essere
temporaneamente inquadrato nella fascia attribuita il precedente anno scolastico con formale impegno a
comunicare tempestivamente il valore dell'ISEE attestato entro un mese dalla data d'iscrizione, con contestuale
ricalcolo dell'importo dovuto dalla data d'inizio di utilizzo del servizio, consapevole che la mancata
comunicazione entro tale data comporterà l'attribuzione retroattiva della tariffa massima.
ESENZIONI TOTALI: chi ha un indice ISEE di prima o di seconda fascia e contestuale relazione sociale del CISS. Sono
altresì esenti dal pagamento della tariffa i soggetti portatori di handicap certificato. Per i bambini in affido familiare varrà
l’ISEE della famiglia affidataria residente in Pinerolo

INFORMATIVA RELATIVA ALLA RACCOLTA DI DATI PERSONALI
Ai fini di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 “codice in materia di protezione di dati personali” si
informa che:
a) i dati raccolti sono destinati alle procedure finalizzate all’iscrizione e alla determinazione della tariffa del servizio di pre e
post scuola;
b) la mancata produzione dei dati richiesti comporta la collocazione corrispondente alla quota massima di contribuzione;
c) i dati non possono essere comunicati, né diffusi, a nessun esterno all’Ufficio di riferimento;
d) in relazione al trattamento dei dati personali raccolti i genitori potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del citato
Decreto Legislativo n. 196/2003;
e) titolare del trattamento dati è il comune di Pinerolo e responsabile è il dirigente di settore qualora designato dal titolare ai
sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 196/03
f) i dati saranno custoditi e conservati presso l’ufficio Politiche Sociali del Comune di Pinerolo.

Pinerolo, ________________

firma______________________________________

IN CASO DI PRESENTAZIONE PRESSO L’INCARICATO ADDETTO:
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000, il sottoscritto incaricato addetto attesta che la succitata dichiarazione è stata
sottoscritta in Sua presenza dal sig. ______________________________________, identificato su esibizione di
_______________________________ n° ____________________ rilasciata il __________________________da
___________________________.
Pinerolo, _________________
__________________________

L’INCARICATO

IN CASO DI SPEDIZIONE O DI CONSEGNA DA PARTE DI ALTRA PERSONA:
Il sottoscritto incaricato addetto _______________________________ attesta che è pervenuta contestualmente fotocopia
del seguente documento di identità ___________________________________.
Pinerolo, _________________
__________________________

L’INCARICATO

