SCUOLA PARITARIA “DOMENICO BARBA”
ISCRIZIONI A.S.2021/2022

La/Il sottoscritta/o (Cognome e nome)______________________________________________________
Nata/o a _____________________________________________Prov.(____) in data ____/____/______
Residente a___________ Prov. ____via ______________________________ N°_____/___ CAP_______
Telefono
ab.
______________
_________________________________(OBBLIGATORIO)

Cell

_______________

e-mail

Codice Fiscale |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__ |__|
Consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni e sotto la propria personale, ai sensi degli
artt.71, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000.
DICHIARA
o Di essere l’esercente la potestà genitoriale sul minore sotto indicato:
Cognome

Sesso

Nome

M
data di nascita

luogo di nascita

Nazione se nata/o fuori Italia

codice
fiscale

CHIEDE
L’iscrizione all’ ASILO (età compresa fra 1 e 3 anni) “DOMENICO BARBA”
SI IMPEGNA a corrispondere, per il corrente Anno Scolastico 2021/2022, quanto deliberato con gli atti normativi
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe.

L’iscrizione alla Scuola Infanzia
“DOMENICO BARBA”

(età compresa fra i 3 e 6 anni)

SI IMPEGNA a corrispondere, per il corrente Anno Scolastico 2021/2022, quanto deliberato con gli atti normativi
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe.

L’iscrizione al Prolungamento orario sia Asilo che Scuola Infanzia
“DOMENICO BARBA”
SI IMPEGNA a corrispondere, per il corrente Anno Scolastico 2021/2022, quanto deliberato con gli atti normativi
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe.

L’iscrizione alla Ludoteca SUPERIORE A 6 FINO A 11 ANNI “DOMENICO
BARBA”
con consumazione del pasto
senza consumazione del pasto

SI IMPEGNA a corrispondere, per il corrente Anno Scolastico 2021/2022, quanto deliberato con gli atti normativi
dall’Amministrazione Comunale in merito alla determinazione delle tariffe riportate in calce.

DICHIARA
Che il minore sopra indicato, per il quale si chiede l’iscrizione al servizio di mensa scolastica:

F

Non è affetto da allergie di tipo alimentari
E’ affetto da allergie alimentari come riportato nel certificato medico allegato.
che qualsiasi variazione dei dati dichiarati al momento dell’iscrizione e l’eventuale rinuncia al servizio richiesto,
dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto all’Ufficio Politiche educative del Comune di Atri;

SI IMPEGNA
a corrispondere, per il corrente A.S. 2021/2022, quanto deliberato con gli atti normativi dall’Amministrazione
Comunale in merito alla determinazione delle tariffe le seguenti rette di contribuzione :

SCUOLA MATERNA "DOMENICO BARBA DI SANTA MARGHERITA
REDDITO ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE

ASILO (ETA'
COMPRESA
FRA 1 E 3
ANNI)

SCUOLA
MAGGIORAZIO
INFANZIA
A NE
PER
ETA'
PROLUNGAME
COMPRESA
NTO
ORARIO
FRA I 3 E I 6 SIA ASILO CHE
ANNI
SCUOLA
MATERNA
ORARIO
ORARIO
ORARIO DALLE
DALLE 8/8;30 DALLE 8/8;30 15:30
ALLE
ALLE 15:30
ALLE 15:30
18/18:30

LUDOTECA (*)

SUPERIORE
A 6 FINO 11
ANNI
CON
PASTO

SUPERIORE
A 6 FINO 11
ANNI SENZA
PASTO

DA € 0

AD € 6.200,00

130,00

100,00

50,00

80,00

60,00

DA € 6.200,00

AD € 9.000,00

150,00

140,00

60,00

112,00

85,00

DA € 9.000,01

AD € 12.000,00

180,00

160,00

75,00

128,00

95,00

OLTRE

12.000,01

200,00

180,00

80,00

144,00

110,00

LE TARIFFE DEI NON RESIDENTI SONO MAGGIORATE DEL 20%
DAL SECONDO FIGLIO IN POI COMPETE UNA RIDUZIONE DEL 30% ANCHE PER I NON RESIDENTI

LUDOTECA
DURANTE IL PERIODO SCOLASTICO IL SERVIZIO E' ATTIVO:
DALLE 13/13:30 ALLE 18/18:30 PER GLI UTENTI CHE CONSUMANO IL PASTO
DALLE 14/14:30 ALLE 18/18:30 PER GLI UTENTI CHE NON CONSUMANO IL PASTO
DURANTE IL PERIODO NON SCOLASTICO IL SERVIZIO E' ATTIVO CON GLI ORARI E LE TARIFFE DEL SERVIZIO ASILO
NELL'ULTIMA SETTIMANA DI LUGLIO E' PREVISTA LA COLONIA MARINA CON UNA MAGGIORAZIONE DI 30 EURO

Si impegna, altresì, a corrispondere la retta mensile entro e non oltre il giorno 10 del mese di
riferimento mediante una delle seguenti modalità:

Le tariffe possono subire variazioni durante il periodo d vigenza del servizio a
seguito d modifica dei valori ISEE; gli utenti sono tenuti a presentare
tempestivamente nuovo ISEE subito dopo la scadenza di quello in corso. In assenza
di tempestivo aggiornamento dell’ISEE verrà applicata la tariffa
o

o

o

Con bonifico bancario sul Ns. conto presso Banca Popolare di Bari/Potenza Filiale di Atri IBAN:
IT83F0542404297000050009116
intestato a: COMUNE DI ATRI Conto Tesoreria Unica, con
l’indicazione
della
causale:
“Retta
mensile
Scuola
“Domenico
Barba”
mese
di
_____________/_______”.
In contanti o con Bancomat POS, presso lo Sportello Unico Polivalente in piazza Duchi D’Acquaviva.
Tel. (085/8791311). Oppure in contanti presso le delegazioni delle Frazioni di Casoli e Fontanelle nei
giorni e negli orari di rispettiva apertura.
Tramite PagoPA

ALLEGA
CERTIFICATO DELLA ASL IN CASO DI ALLERGIE ALIMENTARI
MODELLO ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE IN CORSO DI VALIDITA’ corredato dall’intera dichiarazione sostitutiva
unica

Oppure
DICHIARA UN REDDITO ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE SUPERIORE AD € 12.000,01.
Dichiara di essere a conoscenza della circostanza che, in caso di mancato pagamento della tariffa attribuita,
l’amministrazione comunale procederà alla sospensione del servizio e comunque al recupero coattivo del credito;
INFORMATIVA SULL’USO DEI DATI PERSONALI
(Articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
La informiamo che, i dati personali richiesti nel presente modulo, da Lei forniti, saranno trattati unicamente per i procedimenti amministrativi in
corso e per i controlli previsti dalla Legge, sia in forma elettronica che cartacea. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate e comunicate
ad Enti e/o soggetti pubblici nei limiti previsti da norme di Legge o regolamenti, o quando ciò risulti necessario per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali; in particolare sono comunicati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti; sono trasmessi nei casi di insolvenza alle Società
incaricate per la riscossione coattiva; sono trasmessi alle Poste Italiane per l’emissione dei bollettini di pagamento dei servizi comunali. I diritti
dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali sono quelli indicati nell’art. 7 del decreto sopra citato. Il titolare del trattamento dei
dati personali è il Comune di ATRI il Responsabile è il Responsabile dell’Area Servizi Interni ai cittadini. Consenso
Il sottoscritto dichiara di esercitare la potestà genitoriale, autorizza l’invio al proprio domicilio dei bollettini di pagamento intestati all’alunno che
fruisce dei servizi richiesti. Con la firma apposta in calce alla presente , sottoscrive quanto sopra dichiarato e presta inoltre il proprio
consenso al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità sopra indicate.

ATRI , il _____________

Firma del Padre
______________________

Firma della Madre
_____________________

