Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
DOPOSCUOLA
DIDATTICO - EDUCATIVO

MODULO DI ISCRIZIONE
Montescudo – M. Colombo, lì __.__.2019
AL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA DEL COMUNE
DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO
La/Il sottoscritta/o ____________________________________ nata/o a ___________________________________ il
___.___._____, residente a Montescudo - Monte Colombo (RN) in Via ___________________________________, n.
______, tel. _________________________________
- visto il bando per l’iscrizione al servizio di Doposcuola Didattico-Educativo organizzato dal Comune di Montescudo
– Monte Colombo;
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni previste dagli art. 75 (decadenza dai
benefici concessi) e 76 (conseguenze di carattere penale) del D.P.R. medesimo in caso di dichiarazioni false o
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
CHIEDE
l’iscrizione del proprio figlio ___________________________________________ nato a _________________________
il _________________ al servizio di Doposcuola Didattico Educativo organizzato dal Comune, per il periodo dal
30.09.2019 fino al 30.05.2020, ed a tal fine
DICHIARA
a) di accettare tutte le condizioni stabilite dal Comune di Montescudo – Monte Colombo, nel bando sopra richiamata
ed anche con provvedimenti successivi alla presente richiesta di iscrizione, per la fruizione del servizio stesso;
b) riguardo il servizio di mensa di optare per (barrare la casella che interessa):
la fruizione del servizio mensa per 3 giorni;
la fruizione del servizio mensa per 5 giorni;
la non fruizione del servizio mensa;
c) riguardo il servizio di trasporto per la corsa di sola andata dal plesso di Croce alla sede del Doposcuola di optare
per (barrare la casella che interessa):
la fruizione del servizio di trasporto predetto, al costo di € 10 mensili, che verranno sommati alla tariffa
del servizio doposcuola nella modalità prescelta (senza mensa, con mensa 3gg/settimana, con mensa
5gg/settimana) ed a pagare la relativa tariffa;
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la fruizione del servizio di trasporto predetto, in quanto già iscritto al servizio di Trasporto Scolastico;
la non fruizione del servizio di trasporto predetto, in quanto provvederà autonomamente al trasporto
necessario per il Doposcuola;
d) di impegnarsi a curare personalmente, o tramite persona delegata, il ritiro del proprio figlio alla fine delle attività
del Doposcuola alle ore 17,30;
e) di impegnarsi a pagare la tariffa del servizio didattico-educativo, secondo la tipologia prescelta (con mensa 3
giorni, con mensa 5 giorni e con trasporto), entro e non oltre il giorno 20 del mese precedente quello di fruizione del
servizio, presentando la relativa ricevuta al competente Ufficio Comunale.
In caso di accettazione della presente domanda, ad avvenuta comunicazione della stessa, accetta di versare, a pena di
esclusione dal servizio, la somma pari alla prima mensilità del servizio prescelto (con mensa 3 giorni, con mensa 5
giorni e con trasporto) a titolo di caparra confirmatoria, che varrà quale retta del mese di ottobre 2019,
In fede

_______________________________________________________
(Firma autografa da apporre davanti al Funzionario incaricato oppure
è necessario allegare copia fotostatica di un documento di identità in
corso di validità)

