CITTA’
DI
MUGGIO’

Provincia di Monza e della Brianza

AREA SERVIZI EDUCATIVI

ISCRIZIONE
al servizio di PRE SCUOLA DELL’INFANZIA
anno scolastico 2020/2021
LA PRESENTE DOMANDA D’ISCRIZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA dal 1° marzo
al 31 marzo 2020, oltre tale data non saranno più accettate nuove domande d’iscrizione ad
eccezione dei trasferimenti di residenza o per quei servizi ove non sia stato raggiunto il numero
minimo di bambini per l’attivazione del servizio.
L’attivazione del servizio sarà garantita al raggiungimento del numero minimo di 10 iscritti.
Tale numero minimo potrà subire variazioni in base a valutazioni specifiche effettuate
dall’Amministrazione comunale.
L’iscrizione sarà confermata mediante comunicazione da parte del Servizio Pubblica
Istruzione.
Il sottoscritto _____________________________________________________________________
tel.: ____________________________________________________________________________
e-mail:__________________________________________________________________________
residente a ________________________in Via _________________________________________
Chiede l'ammissione
del proprio figlio/a _____________________________________________________frequentante
nell’anno scolastico 2020/2021 la classe ____________ sez. ____________ nella Scuola
dell’Infanzia _______________________al servizio di:



PRE – SCUOLA

scuola dell’INFANZIA

dalle 07,30 alle 08,00

Nel caso il minore utilizzi farmaci in ambito scolastico, dovrà essere attivato opportuno protocollo,
anche per il servizio di pre, al fine di autorizzare l’educatrice alla somministrazione.
La richiesta di somministrazione farmaci va indirizzata al Comune.
Per la consegna al Comune utilizzare una delle seguenti modalità:
- di persona entro martedì 31 marzo 2020 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Municipio Villa Casati) nei seguenti orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì anche dalle ore 14,30 alle ore 18.00
- per e-mail all’indirizzo pubblica.istruzione@comune.muggio.mb.it
La domanda d’iscrizione si intende confermata solo se corredata dalla ricevuta di versamento
della CAPARRA di € 10,00 (non assoggettata a ISEE) per ogni bambino.

Eventuali rinunce al servizio non daranno diritto ad alcun rimborso della caparra.
Il pagamento della caparra può essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:
 presso qualsiasi sportello postale per mezzo di bollettino di pagamento:
Coordinate: Conto Corrente Postale: n. 13885264 ;
Intestato a:
Comune di Muggiò – Tesoreria ;
Causale:
pre scuola infanzia + nome del bambino e della scuola frequentata.
 On line tramite bollettino postale abilitato a questo tipo di pagamento, che deve contenere il
codice 123> (in basso sulla destra);
 Tramite bonifico bancario sul conto corrente postale utilizzando il codice IBAN:
IT93S0760101600000013885264 indicando la corrispondente causale del versamento.
Il servizio prevede una tariffa annuale, stabilita dall’Amministrazione Comunale, da
corrispondersi anticipatamente :
- a conferma dell’iscrizione (marzo) caparra di € 10,00;
- entro il 15 luglio 2020 versamento del saldo.
Le ricevute di pagamento andranno consegnate al Comune utilizzando una delle tre modalità
sopra descritte per la consegna della domanda d’iscrizione.
In caso di rinuncia al servizio dovrà pervenire nota scritta. Il mancato pagamento della tariffa entro i
termini indicati comporterà una sospensione dell’utilizzo del servizio.
Il sottoscritto attesta l’orario di lavoro e/o i turni
di entrambi i genitori, allegando
documento del datore di lavoro o autocertificazione che attesti i medesimi dati.
Muggiò, _________________

FIRMA ________________________________

(del genitore o di chi ne fa le veci)

Il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazione falsa sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo
quanto previsto dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445.
Muggiò lì

FIRMA
…..…………………………………….

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE
Si rinvia all’informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Muggiò, nella sezione
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”, sottosezione “ALTRI CONTENUTI”, “DATI ULTERIORI”

……………………………………………………………………………………………………………………..
Il sottoscritto intende presentare Autocertificazione (I.S.E.E.)

SI

NO

□

La richiesta per l’agevolazione ISEE dovrà essere consegnata entro il 30 giugno 2020 presso
l’Ufficio URP.

□ Allega alla presente l’attestazione ISEE valevole per i servizi richiesti.
Spazio riservato all'Ufficio
Firma del ricevente _________________________

Data _____________________

