COMUNE DI CARAVATE
Provincia di Varese
MODULO DI ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI DELL’ANNO 2021/2022
Da compilare ed inviare ENTRO IL 15 MAGGIO 2021 all’indirizzo e-mail info@comune.caravate.va.it o
imbucare nella cassetta di legno posta al piano terra davanti all’Ufficio Tecnico del Comune (NON A
SCUOLA)
Il/La sottoscritto/a _________________________________________Nato a _________________________________
il _____/_____/________ Codice fiscale _________________________residente a ____________________________
in via __________________________________________ n. _____
Genitori / tutori dell’alunno / a ____________________________ Iscritto /a per l’a. s. 2021 -22 alla classe __________
della scuola

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci (artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000)

CHIEDE
l’iscrizione ai seguenti servizi (barrare quelli a cui interessati):

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA
dichiara di aver preso visione del Regolamento Mensa in vigore ed in particolare di aver preso visione che in caso di
mancata presentazione dei buoni mensa il minore potrà essere sospeso dal servizio stesso.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
dichiara di essere a conoscenza che la presente iscrizione è definitiva e di aver preso visione del Regolamento relativo
al ritiro dal servizio ed ai relativi vincoli di pagamento nello specifico:
ART. 7 ISCRIZIONI E RINUNCIE: “L’Utente che dopo l’iscrizione intenda rinunciare al servizio dovrà presentare formale
disdetta scritta presso gli uffici Comunali entro la data di inizio del Servizio. Qualora la disdetta sia inoltrata
successivamente, si procederà come segue:” entro il 30 novembre tenuto al pagamento del 30% per tutto l’anno
scolastico, entro il 31 gennaio anno successivo pagamento 50% fino al termine del servizio scolastico, dopo il 31
gennaio pagamento del 100% per tutto l’anno”.

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA (sarà attivato esclusivamente nel caso in cui venga raggiunto il numero
minimo di 10 iscritti)
dichiara di: essere a conoscenza che la presente iscrizione è definitiva e pertanto, come da regolamento, sarà vincolante
per l’intero anno scolastico ed anche in caso di pagamento della retta mensile. La mancata fruizione o il ritiro al servizio
non comportano esenzione dal pagamento che sarà comunque dovuto per tutto l’anno; di essere a conoscenza che il
mancato pagamento della retta di frequenza comporterà la sospensione dal servizio doposcuola fino a completo rientro
degli arretrati dovuti.

DICHIARA INOLTRE
-

DI ESSERE A CONOSCENZA CHE I COSTI E LE INFORMAZIONI SULLE DATE DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI VERRANNO
COMUNICATE DAL COMUNE DI CARAVATE ENTRO LA DATA D’INIZIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO.

CARAVATE, ____________

IN FEDE
_______________________________

Via XX settembre 22 – 21032 Caravate Tel. 0332 – 601261 / 601355 Fax 0332 – 604698 p.i. 00227400124
E-MAIL: p.capanu@comune.caravate.va.it - Ufficio anagrafe

