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Provincia di Pavia

SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI POST SCUOLA
Anno scolastico 201812019
Da comnilare e restituire entro it 31/08/2018
genrtore

del minore
Residente in

Altri recapiti telefonici

Telefono abitazione
e-mail

Iscritto alla scuola/classe per I'anno scolastico 201812019
CHIEDE

di iscrivere rllla proprio/a figliola aI servizio di POST SCUOLA gestito, per conto del
Comune, dalla Cooperativa Sociale Silvabella nelle giornate di mercoledì e venerdì
(dalle ore 12.15 alle ore 16.15), presso la Scuola Primaria "Attilio De Paoli" di
Carbonara al Ticino.

Le tariffe del servizio (stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del
1 5.0 1 .20 1 8) prevedon o un costo di € 150,00 per unno scolastico.

La quota deve essere pagata presso gli lJffici Postali tramite BOLLETTINO
POSTALE, versando I'importo da pagare sul CONTO CORRENTE POSTALE n.
12709275 intestato al COMLNE DI CARBONARA AL TICINO - SERVIZIO
TESORERIA indicando come causale "SERVIZIO DI POST SCUOLA".
La reltø deve essere corrisposta in un'unicø soluzione entro il 31 agosto 2018.

In cøso di utilizzo parziøle del servizio
Per

sørù comunque dovuto I'intero importo.

il mese di mese di giugno non è dovuta alcuna

retta.

Una parte del costo del servizio sarà sostenuta dall'Amministrazione Comunale

@

comune

di Carbonara

aI

T Lcl-no
Provincia di Pavia
DICHIARA

di

iscrizione, alle tariffe e alle opzioni
accettando e impegnandosi a rispettare le indicazioni indicate.

attività, alle modalità

di

pagamento

Modulo di autorizzazioni e deleghe, impegnandosi a compilarlo in
tutte le sue parti e a consegnarlo entro il 31/08/2018.
di ricevere

1I

Carbonara al Ticino,

Firma Genitore

Informativa ai sensi dell'art. L3 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

I

dati personali da Lei comunicati saranno utllizzati al f,tne di procedere alla

definizione dei procedimenti amministrativi e saranno brattati con mezzi informatici
protetti.
Preso atto delf informativa di cui sopra il sottoscritto acconsente aI trattamento dei
dati personali che lo riguardano, funzionale agli scopi per i quali è posto in essere.
Firma Genitore

