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COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)
Codice fisca le : 00994350155

Timbro Protocollo

Riservato all’Ufficio
Riservato all’Ufficio
Riservato all’Ufficio
Resp. Proc.:
P. Blanca
Riservato all’Ufficio

Termine: 30 giorni

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI SERVIZI COMUNALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO - ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e Nome

Comune di residenza

Codice fiscale

Luogo di nascita

Prov.

CAP

Prov.

Piazza/Via

E_mail

Data

N. civico

Cellulare

Ottenere il Vs. nume ro di cellulare e l’indirizzo e -mail, potrà consentire all’Amministrazione Comunale di
poterVi contattare per informare sui servizi a Vs. disposizione o su nuove iniziative che l’Amministrazione
effettuerà.

Il presente modulo co stituisce, a tutti gli effetti, un atto di iscrizione ai servizi sottoindicati. Si
prega, pertanto, di compilarlo con estrema attenzione.
Sottoscrivendo il presente modulo il sottoscritto si impegna all’iscrizione ai servizi scelti per
l’intero A.S. 201 7/2018. Qualora dovesse verificarsi un ritiro dai servizi di pre
-post,
accompagnamento scolastico assistenziale, piedibus, si impegna a darne immediata comunicazione
scritta esclusivamente all’Ufficio Educazione del Comune (Piazza Italia 5) in caso contrario verserà
la quota intera senza diritto ad alcun rimborso. È possibile effettuare modifiche ai servizi nel corso
dell’anno scolastico, entro la metà del mese precedente a quello per il quale si chiede la variazione,
previa comunicazione scritta allo stesso ufficio.

CHIEDE di iscrivere il/la figlio/a:
Cognome e Nome

Luogo di nascita

Prov.

Data

Classe ________________
Scuola: □ Materna "A. Moro"-Via Dante

□ Materna "Don Milani"- Via O. Palme

□ Elementare "A. Gramsci"-Via Gramsci

□ Elementare "D. Alighieri"-Via IV Novembre

□ Media "E. Fermi"-Via Piave
ai seguenti servizi comunali per il diritto allo studio:
□ mensa

□ pre scuola

□ post scuola

□ accompagnamento scolastico assistenziale
SI IMPEGNA a pagare: □ la retta massima

□ la retta agevolata

come da tarif fe approvate con deliberazione C.S . n. 41 del 2 4/03/2016, per l’anno 2016, entro la
scadenza indicata sull'app osita bolletta, ad accettare le condizioni disposte dal nuovo Regolamento
ISEE approvato con deliberazione C.S. n. 38 del 24.03.2016.
Si prende atto di quanto segue:
“L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di rivedere le predette tariffe ad
inizio
dell’anno solare 2017 ed in sede di salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2017”

ALLEGA: Solo in caso di retta agevolata
□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la posizione economica (redditi 2015)
□ attestazione ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ rilasciata dall’INPS (redditi 2015)

Data _________________________

Firma ____________________________________

Note: La presente richiesta, protocollata dal competente Ufficio Comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’Art.7
della Legge n. 241/90. DLGS 196/03 “privacy”: ai sensi dell’Art. 13 – titolare dei dati è il Comu ne di Vittuone e per la mensa la
Soc. Cir Food. Le informazioni fornite saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale vengono forniti.

TARIFFE E CONTRIBUZIONI A.S. 2017/2018
In Euro

Fascia Mensa costo Accompagnamento
giornaliero
scolastico
assistenziale – costo
mensile
1
5,00
25,00
2
4,90
22,50
3
4,25
20,00
4
3,00
20,00
Pasto non Residenti
Pasto Saltuario

Pre + Post
costo mensile

Pre o Post
costo mensile

35,50
33,00
30,00
30,00

17,75
16,50
15,00
15,00

5,50
6,00

L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di rivedere le predette tariffe ad inizio dell’anno solare
2017.
· Le richieste di iscrizione ai servizi ven gono subito accolte (se presentate entro i termini) e danno
diritto all’erogazione del servizio. Fanno eccezione le richieste provenienti da famiglie con
insoluti le cui domande non verranno accettate, fi no all’estinzione del debito o la
predisposizione di un piano di rateizzazione.
· L’iscrizione è valida per l’intero anno scolastico e costituisce impegno al pagamento delle rette. Le
tariffe indicate corrispondono alla retta senza detrazioni. Fanno eccezione quelle della mensa ch
e
sono giornaliere. Per il servizio di Refezione Scolastica è stata introdotta una riduzione del 10%
per i residenti con fasce F2, F3 e F4.
· Le tariffe per i servizi di accompagnamento scolastico assistenziale e pre/post scuola sono calcolate
mensilmente, in base alle fasce sopra ev idenziate e si accede al servizio solo in presenza di genitori
entrambi lavoratori.
· Per quanto riguarda il trasporto assistenziale, si valuterà la possibilità di erogare il servizio in
base al numero delle richieste rilevate al momento dell’iscrizione non superiore a 8 (otto) ,
secondo le disponibilità organizzative del Servizio.
· L’unica detrazione prevista, è quella relativa alla ristorazione scolastica, pari al 100% della tariffa,
per ogni giorno di assenza da scuola.
· Dal 1/4/2016 la ditta CIR FOOD incassa direttamente il servizio di refezione scolastica con dei
punti di ricarica posti sul territorio:
- Karma cafè
- Tomasina
- Farmacia di via Matteotti
Ad eccezione dei servizi di pre/post e carpooling ed eventuali arretrati mensa
, i quali si
effettuano presso l’ufficio educazione.
· Per godere delle tariffe agevolate (solo se residenti nel Comune) occorre presentare, con la richiesta
di iscrizione al servizio, un’autocertificazione (MODELLO DSU) relativa alla situazione economica
del nucleo familiare (ISEE). Si ha d iritto alle agevolazioni tariffarie quando l’ISEE è inferiore o
pari ad Euro 12.577,60 (redditi anno 2015) da richiedere presso i CAAF autorizzati.
VALORI DI SOGLIA PER L’ANNO 2017
Fascia economica, attribuita in base alla condizione economica nel nucleo
riconoscimento di tariffe agevolate.

familiare, per l’eventuale

Indicazione della situazione economica equivalente (Isee)
N. fascia economica
1
2
3
4

ISEE EURO
€ 12.577,61 ed oltre
Da € 8.000,01 ad € 12.577,60
Da € 5.840,01 a € 8.000,00
Da 0 a € 5.840,00

Note: La presente richiesta, protocollata dal competente Ufficio Comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’Art.7
della Legge n. 241/90. DLGS 196/03 “privacy”: ai sensi dell’Art. 13 – titolare dei dati è il Comu ne di Vittuone e per la mensa la
Soc. Cir Food. Le informazioni fornite saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale vengono forniti.

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI
PER OGNI INFORMAZIONE RIGUARDO LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO
RIVOLGERSI A : UFFICIO EDUCAZIONE DEL COMUNE (P.zza Italia 5) Tel. 02/9032024
0 – Fax
02/90320278 E-mail: uff.educazione@comune.vittuone.mi.it.

Note: La presente richiesta, protocollata dal competente Ufficio Comunale, costituisce l’avvio del procedimento, ai sensi dell’Art.7
della Legge n. 241/90. DLGS 196/03 “privacy”: ai sensi dell’Art. 13 – titolare dei dati è il Comu ne di Vittuone e per la mensa la
Soc. Cir Food. Le informazioni fornite saranno trattate, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale vengono forniti.

