COMUNE DI BREMBIO

Provincia di Lodi
Al Comune di Brembio

MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO COMUNALE 2017
Il sottoscritto (cognome e nome padre)__________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____
Telefono________________________ cellulare_______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
La sottoscritta (cognome e nome madre)__________________________________________________________
nato a _____________________________________ il _________________________________________
codice fiscale __________________________________________________________________________
residente a _____________________________________, in Via____________________________n.____
Telefono________________________ cellulare_______________________________________________
e-mail _______________________________________________________________
genitori dell’alunno/a _____________________________________ nato a ________________________
il __________________ codice fiscale _____________________________________________________
e-mail _______________________________________________________________

CHIEDONO
L’iscrizione del proprio
figlio/a__________________________________________________________________________________
Nato/a a _________________________________________________ il _____________________________
Residente in ________________________________ in Via __________________________ n. ___________
Codice Fiscale:___________________________________________________________________________
alle attività del CRED 2017 comunale per le seguenti settimane:
Dal 03 luglio al 07 luglio 2017
Dal 10 luglio al 14 luglio 2017
Dal 17 luglio al 21 luglio 2017
Dal 24 luglio al 28 luglio 2017

Con servizio mensa.
Senza il servizio mensa
I genitori
______________________
______________________

NOTE
Il CRED comunale si svolgerà per il periodo dal 03/07/2017 al 28/07/2017 dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 17.30 ed è aperto ai bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni.
Gli utenti potranno iscriversi per l’intero periodo oppure per frazioni di esso non inferiori ad una settimana.
Tariffe del servizio:
N. 1 utente residente €. 30,00 a settimana.
Per il 2° utente fratello residente €. 21,00 a settimana.
Dal 3° utente residente €. 15,00 a settimana.

Non residenti €. 40,00 a settimana
Per l’iscrizione occorre provvedere al pagamento della quota relativa alla prima settimana di frequenza
da effettuarsi presso la Tesoreria Comunale: banca di Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano – Via
Gramsci n. 36 e allegare copia della ricevuta all’iscrizione.
Le successive quote di iscrizione dovranno essere pagate sempre presso la Tesoreria Comunale: Banca di
Credito Cooperativo di Borghetto Lodigiano – Via Gramsci n. 36 - entro il primo giorno di frequenza.
Si avrà diritto al rimborso della retta nel caso di frequenza di un solo giorno.
SERVIZIO MENSA CENTRO RICREATIVO ESTIVO DIURNO
TARIFFA UTENTI SU BASE I.S.E.E.
Costo pasto a.s. 2016/2017 €. 4,40 oltre all’IVA
Tariffa unitaria base proposta all’utenza: €. 4,20 a pasto (IVA compresa)
A VALORE I.S.E.E.
CONTRIBUTO BUONO
ACCERTATO
MENSA
Fino a € 5.500,00
50% costo della tariffa base( €. 2,10)
Da
€ 5.500,01 a € 6.500,00
Oltre € 6.500,01
Utenti non residenti

NOTE
Tariffa base
€. 4,20

80%costo della tariffa base( €. 3,36)
100%costo della tariffa base(€. 4.20)
100% costo del pasto

€. 4,20
€. 4,20
€. 4,58

L’alunno/a abbisogna di una dieta speciale e pertanto si allega il certificato medico.
I genitori:
- si impegnano al versamento anticipato dei buoni pasto presso le postazioni POS (per gli iscritti la ditta concessionaria del
servizio consegnerà il codice per il versamento direttamente agli utenti).
- sono consapevoli che il mancato pagamento del buono pasto comporterà la sospensione dal servizio mensa sino alla
regolarizzazione della parte pregressa.
La presentazione della dichiarazione I.S.E.E. è finalizzata ad accedere al servizio con agevolazioni sulla tariffa dovuta. La
dichiarazione I.S.E.E. non è obbligatoria. Chi non desidera dichiarare la propria situazione economica ha comunque diritto
al servizio pagando la tariffa intera, senza agevolazioni.
E’ possibile l’acquisto dei buoni pasto tramite POS

•

Presso gli sportelli della “Banca Centropadana Credito Cooperativa” nelle seguenti filiali:
Filiale di ZORLESCO, in VIA IV NOVEMBRE N°7
Filiale di SECUGNAGO, in VIA VITTORIO VENETO N. 37
• Attraverso bonifico bancario, di seguito i dati:
IBAN : IT 25 A 08324 32770 000000027845
Intestato a VOLPI PIETRO SRL
CAUSALE OBBLIGATORIA: UTENTE N° _________ – RICARICA CRED BREMBIO.
• La Ludoteca del Comune di Brembio il giorno 19 Giugno 2017 dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Ogni genitore dovrà recarsi presso il luogo indicato e comunicare il codice corrispondente al proprio figlio/utente nonché per
quanti pasti intende effettuare la ricarica. Per gli eventuali pasti pagati e non consumati l’importo residuo sarà caricato sul
codice dell’utente relativo alla mensa scolastica o a richiesta, rimborsato.
La concessionaria del servizio è la ditta Volpi Pietro Srl Via Mazzini n. 2 – Sant’Angelo Lodigiano Tel. 0371/90061 Fax.
0371/211145 – www.volpiristorazione.it – e-mail: info@volpiristorazione.it
Gli utenti che avessero necessità di chiarimenti in merito alle presenze, ai saldi delle tariffe, ai codici per ricarica, ecc…,
possono rivolgersi ai contatti sopra indicati.
SARA’ EFFETTUATA UNA RIUNONE INFORMATIVA IL GIORNO 05/06/2017 ALLE ORE 18.30 PRESSO IL CENTRO
SPORTIVO COMUNALE.

Il presente modulo dovrà essere restituito agli uffici comunali entro il giorno 06 Giugno 2017
con la ricevuta del pagamento relativo alla prima settimana di frequenza
Si informa che i dati personali contenuti nella presente, saranno trattati a sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza
formulata e per le finalità strettamente connesse. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

