Servizio Affari Generali

RICHIESTA DI ISCRIZIONE SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI A.S. 2019/2020
MODULO DA RESTITUIRE FIRMATO ENTRO 28.02.2019
 A scuola, per scuola dell’infanzia e primaria.
 Al Comune per alunni scuola secondaria di 1° grado e nuovi iscritti.
 Non è necessario restituire il modulo se l’alunno non usufruirà di nessun servizio fra quelli sotto
elencati.

DATI ANAGRAFICI DELL’ ALUNNO

cognome

nome

indirizzo

città

data e luogo di nascita

scuola

Classe frequentata nell’a.s. 2019-20

Codice fiscale

DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE, TUTORE DEL MINORE O CHI NE FA LE VECI
cognome

nome

indirizzo

città

recapiti telefonici ℡
e- mail
codice fiscale

Comune di Robbiate
Piazza della Repubblica, 2 | 23899 Robbiate (LC) | Tel.: 039. 513. 221| Fax: 039. 513. 918 | C.F.: 85001650135 | P. IVA: 00917030132
e-mail: segreteria@comune.robbiate.lc.it
Responsabile del Servizio:Mapelli Stefania

Si richiedono per l’ A.S. 2019/20 i seguenti servizi scolastici (barrare solo la voce che interessa)
MENSA SCOLASTICA
dieta speciale: allergia/intolleranza a ________________________________________________
(Per richiedere una dieta speciale occorre compilare l’apposito modulo comprensivo di informativa
sulla privacy, disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona o scaricabile dal sito istituzionale del
Comune, al link Istruzione. Il modulo, corredato di certificato medico ed attestazione di pagamento di
€ 41,00 di diritti sanitari versato all’ATS, dovrà essere riconsegnato all’Ufficio Servizi alla Persona del
Comune).
Per richiedere diete particolari per motivi etnici o religiosi è sufficiente indicarlo sul presente
modulo.
menù senza carne di maiale

menù senza qualsiasi tipo di carne

Il sottoscritto dichiara di avere diritto alle seguenti riduzioni:
riduzione per fascia isee: €______________________scadenza_____________________________
sconto secondo figlio: (indicare nome, scuola e classe del fratello maggiore)
__________________________________________________________________________________
Per poter usufruire delle agevolazioni sui costi del servizio mensa, è necessario presentare la
certificazione ISEE in corso di validità, prima dell’inizio dell’anno scolastico.

INGRESSO ANTICIPATO
(scuola primaria)
USCITA POSTICIPATA
(scuola primaria)
USCITA POSTICIPATA
(scuola dell’infanzia)
I Servizi di ingresso anticipato/uscita posticipata verranno organizzati solo se si raggiungerà un
numero congruo di richieste.
Il pagamento dei servizi di ingresso anticipato e di uscita posticipata (euro 160,00 per ciascun
servizio) dovrà essere effettuato in un’unica soluzione prima dell’inizio del servizio presso la
tesoreria comunale Banco BPM spa, Robbiate, Via Indipendenza 42, o tramite
Comune di Robbiate
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bonifico bancario - codice IBAN IT 45U0558451990000000007021. La ricevuta di pagamento dovrà
essere presentata presso l’Ufficio Servizi alla Persona.

SERVIZIO PIEDIBUS

LINEA ARANCIO
1, Via dei Novelli 50
and.
2, Via dei Novelli/S.Elena and.
3, Via Vigna Chiusa
and.
Scuola

LINEA AZZURRA
1, P.zza Airoldi
and.
2, Sagrato
and.
3, Merlini Palazzina Associazioni and.
4, P.zza Strazza
Scuola

rit.
rit.
rit.

rit.
rit.
rit.

LINEA GIALLA
1, Arredo 3P
and.
2, Fermi/Oltolini
and.
3, Via Oltolini 23
and.
4, Via Oltolini -Portico
antistante parcheggio
and.
Scuola

LINEA VERDE
and.
1, Via Isonzo Parcheggio
2, Via Piave
and.
3, Via Piave ex Corin Spose and.
Scuola

rit.
rit.
rit.
rit.

rit.
rit.
rit.

AUTORIZZO MIO FIGLIO AL RIENTRO AUTONOMO dalla fermata del piedibus a casa
(essendo in grado di compiere in autonomia il tragitto fermata – casa)

NON AUTORIZZO MIO FIGLIO AL RIENTRO AUTONOMO

L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da fatti che dovessero
accadere al di fuori del tragitto stabilito (fermata piedibus – scuola e viceversa).
La vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico è di competenza della famiglia.
Con la sottoscrizione del presente modulo, il richiedente o chi ne fa le veci dichiara di accettare le
regole elencate nel Regolamento del Piedibus, disponibile sul sito Internet del Comune di Robbiate,
www.comune.robbiate.lc.it, al link Istruzione.
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Per le informazioni e i documenti inerenti i servizi scolastici, si fa riferimento alla Carta dei Servizi,
disponibile presso l’Ufficio Servizi alla Persona e reperibile sul sito istituzionale del Comune.
In assenza di diverse comunicazioni, la domanda di iscrizione ai servizi si intende accettata decorsi 60
giorni dalla data di presentazione della stessa.
Per questioni organizzative, le richieste di iscrizione ai servizi (esclusa la mensa scolastica) pervenute
oltre il termine stabilito verranno accolte con riserva e formeranno relativa lista di attesa.
Si ricorda che è necessario essere in regola con i pagamenti prima di procedere all’iscrizione al
servizio di refezione scolastica.
In relazione alla presente domanda di iscrizione, il sottoscritto dichiara

di essere consapevole delle responsabilità penali da assumersi per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, in riferimento al DPR n. 445/2000 e successive modificazioni

Data_________________________

Firma____________________________

Ufficio Servizi alla Persona
P.zza della Repubblica, 2 – 23899 – Provincia di Lecco
℡ 039/5168619
e-mail serviziallapersona@comune.robbiate.lc.it
orari di apertura al pubblico:
lun 16.00 – 18.15 merc 09.00 – 12.00 sab 09.00 – 12.00

sito istituzionale www.comune.robbiate.it
posta certificata comune.robbiate.lc@halleypec.i
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