COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

MODULO D’ISCRIZIONE DA CONSEGNARE ENTRO IL 26 APRILE 2008 ALL’URP DEL
COMUNE(UFFICIO RELAZIONI PER IL PUBBLICO)

SCUOLE DELL'INFANZIA - “E…STATE GIOCANDO”
Il sottoscritto

____________________________________________ residente a _____________________

in via ________________________________________

n._______ telefono _______________________

Codice fiscale _______________________________________
Indirizzo e-mail _____________________________________________
CHIEDE
Che il/la proprio/a figlio/a _________________________ nato/a ________________ il _______________
frequentante la Scuola dell'Infanzia statale di _____________________________ , sia iscritto al Servizio Estivo
previsto dal 01 Luglio 2008 al 25 Luglio 2008 presso la Scuola dell'Infanzia Statale "Grisanti Respicio" di
Luzzara nelle seguenti settimane:



SETTIMANE
1^ SETTIMANA – DAL 01 AL 04 LUGLIO 2008

TARIFFE



2^ SETTIMANA - DAL 07 AL 11 LUGLIO 2008



Quota fissa settimanale

€ 30,00



3^ SETTIMANA - DAL 15 AL 18 LUGLIO 2008



Quota pasto giornaliera

€



4^ SETTIMANA - DAL 21 AL 25 LUGLIO 2008



Quota settimanale tempo prolungato € 12,50

5,20

Delibera di G.M. n. 16 del 23.02.2007
Tariffe agevolate col sistema Isee

ORARI FRUIZIONE DEL SERVIZIO

PAGAMENTO ANTICIPATO



Orario normale

dalle ore

7:30 alle ore 16:00



Tempo prolungato

dalle ore 16:00 alle ore 18:00*

Il pagamento della quota fissa per le settimane e il
tempo

prolungato

richiesti,

dovrà

essere

versato

anticipatamente come previsto dal vigente regolamento
art. 7 comma b al ricevimento del bollettino inviato.
Il/La Sottoscritto/a Padre/Madre
(i cui dati anagrafici sono resi nell’apposita sezione del presente modulo)
DICHIARA
CHE QUANTO AFFERMATO IN OGNI PARTE DELLA PRESENTE DOMANDA CORRISPONDE AL VERO ED INOLTRE:
-

si impegna a produrre i documenti eventualmente richiesti dall’Ufficio Scuola nell’ambito di eventuali verifiche;
è consapevole che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dalla
legge sulla privacy (L.675/96);
è consapevole della responsabilità penale che si assume ai sensi dell’art. 26 della legge 4/1/68 n. 15 per falsità in atti e
dichiarazioni false e della possibilità di decadenza dall’assegnazione del servizio;
si impegna a pagare le quote previste per il servizio richiesto entro i termini di scadenza previsti dal regolamento.

Luzzara, lì _____________

Firma__________________________________


Via A. Avanzi, 1  42045 Luzzara (RE)  P. I. 00443430350

