Da presentare entro il 20/08/2020

L’erogazione del servizio e la sua modalità organizzativa è subordinata all’evolversi
dell’emergenza epidemiologica in atto da COVID-19

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI PRE-ACCOGLIMENTO
ANNO SCOLASTICO 2020/2021

Al Comune di Muggia
Ufficio Educativo, Politiche Giovanili
E Pari Opportunità
Piazza della Repubblica, 4
34015 MUGGIA

Il/La sottoscritto/a ____________________________ residente a _____________________,
in via __________________________________ tel.________________________________,
email ______________________________________________________________________,
cell. __________________________________ cod. fiscale __________________________;
genitore dell’alunno/a ________________________________________________________,
iscritto/a per l’anno scolastico 2020/2021 alla classe _________ sez. _________ della scuola:
dell’infanzia “Borgolauro”



primaria “De Amicis” tempo pieno



primaria “De Amicis” modulo



primaria “E. Zamola” tempo pieno



primaria “A. Loreti” tempo pieno



Dati intestatario della fattura (se diverso dal sottoscrittore della domanda):

Cognome e nome _________________________ residente a_________________________,
in via __________________________________________ tel. ________________________,
cell. ________________________ cod. fiscale ______________________________________

email ______________________________________________________________________;
CHIEDE
di avvalersi del servizio di preaccoglimento scolastico presso la sede su indicata per l’anno
scolastico 2020/2021.
A tal fine, dichiara:
- che entrambi i genitori lavorano:
con orario dalle _________ alle _________presso__________________________________
con orario dalle _________ alle _________presso _________________________________
SI IMPEGNA
a provvedere al pagamento del servizio con le modalità descritte nella nota informativa
pubblicata sul sito del Comune di Muggia www.comune.muggia.ts.it alla pagina “Scuole e nido
d’infanzia”, come da tariffe mensili stabilite dal Comune con deliberazione giuntale n. 225 dd.
3/12/2019 di seguito riportate:
Tariffa servizio di preaccoglimento scolastico
fascia
A
B
C

ISEE
Fino a
da
da

7.250,00
7.250,01
30.000,01

a

30.000,00

47,20
57,70
68,20

frequenza di 2 fratelli
frequenza di 3 fratelli
riduzione per ognuno
riduzione per ognuno
35,40
28,30
43,30
34,60
51,20
40,90
Importi IVA inclusa

a tal fine
DICHIARA



ISEE nucleo familiare n° prot. _________________________________________________________

dd. __________________pari a € ________________________________________________
oppure



non dichiara ISEE
DICHIARA INOLTRE

- di aver preso visione della nota informativa sulla regolamentazione dei servizi.
- di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale
sulla Protezione dei dati UE 2016/679;
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci e
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 nonché della decadenza dai benefici

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera ai sensi dell’art. 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 .

Data
_____________________________

In fede
________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la domanda potrà essere presentata con una
delle seguenti modalità:

trasmissione del modulo firmato con allegata fotocopia del documento di identità del
firmatario debitamente scannerizzati
via posta elettronica all’indirizzo mail
protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune.muggia@certgov.fvg.it;

sottoscrizione mediante firma digitale e trasmissione via posta elettronica l’indirizzo mail
protocollo@comunedimuggia.ts.it o all’indirizzo di posta elettronica certificata
comune.muggia@certgov.fvg.it;
Per eventuali informazioni si invita a contattare l’Ufficio Educativo, Politiche Giovanili e Pari
Opportunità contattando i seguenti numeri: 040-3360331 (sig.ra Bologna), 040-3360166 (sig.
Metlika).

