ISTITUZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
VIA FOGLIANI, 7
42019 SCANDIANO – REGGIO EMILIA

Prot.n°

anno scolastico 2017/2018
Servizio

trasporto
termini di scadenza:

Scuole Primarie Secondarie I e II grado
Entro 31 maggio 2017

Io sottoscritto
residente a Scandiano in via

n°

telefono /cellulare

CHIEDO
l’iscrizione al servizio trasporto per il prossimo anno scolastico (2017/2018),

ANDATA

RITORNO

per l’alunno
frequentante dal lunedì al sabato la scuola sotto indicata
scuola primaria L.Spallanzani

scuola primaria L.Bassi

Scuola secondaria M.M.Boiardo

Scuola secondaria A.Vallisneri

Istituto Superiore P.Gobetti

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------frequentante dal lunedì al venerdì la scuola sotto indicata
Scuola secondaria M.M.Boiardo

Scuola secondaria A.Vallisneri

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto dichiara di accettare il costo mensile del servizio che, per l'anno scolastico 2017/2018, sarà pari a €
35,00 mensili (fatte salve eventuali modifiche approvate dalla Giunta Comunale) e da corrispondere per 9 mensilità,
indipendentemente dalle giornate, periodi o corse di utilizzo.

Scandiano il

/

/2017
in fede

IIstituzione Servizi Educativi e Scolastici del Comune di Scandiano
Via Fogliani, 7 - 42019 Scandiano (RE)
Tel 039.0522.764.250/270/213
e-mail: segreteriaistituzione@comune.scandiano.re.it

Sede Municipale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - http//www.comune.scandiano.re.it
e-mail certificata: scandiano@cert.provincia.re.it - Tel 039.0522.764211 - Fax 039.0522.857592 - C.F./P.I. 00441150356

Agevolazioni per pluriutenze
1. nel caso di fratelli e/o sorelle frequentanti altri servizi comunali e statali a pagamento nel corso
dell’anno scolastico 2017/2018.
Nome e cognome

Servizi Infanzia
Nido

Servizi accesso
Mensa

Spazio Bambini

Trasporto

Scuola Infanzia
Nido

Mensa

Spazio Bambini

Trasporto

Scuola Infanzia
2. nel caso di fratelli e/o sorelle frequentanti scuole infanzia parrocchiali paritarie nel corso dell’anno
scolastico 2017/2018.
Nome e cognome

Scuole Infanzia Parrocchiali Paritarie
S.Giuseppe
S.Corradi di Arceto
V.Guidetti di Fellegara
S.Giuseppe
S.Corradi di Arceto
V.Guidetti di Fellegara
Modalità di pagamento

1) addebito sul proprio c/c bancario;
2) presso gli Uffici Postali utilizzando il bollettino precompilato
3) con bonifico presso qualunque Istituto Bancario o tramite Home Banking
4) attraverso il portale “Entranext - Comune di Scandiano” sul sito del Comune
5) attraverso il sistema Pago PA disponibile presso tabaccherie,supermercati e istituti bancari

Con la presente, ai sensi degli articoli 11e 22 del D. Lgs.196/2003, esprimo altresì il consenso al trattamento dei dati personali
all’interno della rete dei servizi comunali e per una eventuale trasmissione ad altri Enti per soli fini istituzionali.

SI

Scandiano il

/

NO

/2017
in fede

