COMUNE DI CERANO
Provincia di Novara

piazza Crespi n. 11 - 28065 Cerano (No), P. Iva 00199730037
tel. 0321771411 - fax 0321728005 – www.comune.cerano.no.it
p.e.c. comune@pec.comune.cerano.no.it e-mail affarigenerali@comune.cerano.no.it

Al Comune di Cerano
Piazza Crespi, 11
28065 – Cerano (No)
Pec: comune@pec.comune.cerano.no.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE SERVIZIO PRE SCUOLA A.S. 2019/2020
…l… sottoscritt …
Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

genitore di
Nome e Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale

residente in
Indirizzo

Comune

Recapiti
Telefono

Cellulare

e-mail

CHIEDE
di poter usufruire del servizio PRE SCUOLA PER L’A.S. 2019/20

 dalle 7.30 alle 8:30
e a tal fine
Ai sensi degli artt. 46 47 del D.P.R. n. 445/2000
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
Situazione lavorativa dei genitori
Ditta/Ente

Indirizzo

Orario

Telefono ed e-mail Ditta/Ente

.Ditta/Ente

Indirizzo

Orario

Telefono ed e-mail Ditta/Ente

Allega le certificazioni dei datori di lavoro
DICHIARA INOLTRE
(dichiarare solo se ricorre il caso)
Di aver diritto alla precedenza in quanto:
 non sono presenti altri componenti maggiorenni non occupati e non può usufruire dell’intervento dei nonni, in
quanto non residenti o domiciliati sul territorio comunale,
e/o:
 è presente ………………………………….. (nome e cognome) figlio minore in età pre scolare;
oppure
 è presente …………………………………...(nome e cognome) figlio portatore di handicap;
oppure
 è necessitato a prestare assistenza a ……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(nome e cognome, data di nascita, residenza/domicilio e grado di parentela)
in stato di handicap o non autosufficienza non ricoverato in strutture di accoglienza, ospedali ecc.
(per tutti i casi) si allega la presente certificazione medico specialistica medica/specialistica:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

ACCETTA
le condizioni di svolgimento del servizio richiamati nel regolamento di servizio che si allega;

E’ A CONOSCENZA
-che il servizio verrà attivato con minimo 10 iscrizioni
la tariffa massima per 10 iscritti (indicativa da calendario scolastico regionale) è di:
set/dic gen/giu
€155,40 €214,20

tariffa annua max
€ 369,60
il costo orario dell’operatore è soggetto a ribasso di gara attualmente in corso
per cui si procederà a successivo conguaglio

La tariffa potrà comunque subire variazioni in proporzione ad ogni ulteriore iscritto: dal 20° iscritto verranno
istituiti n. 2 gruppi e le tariffe subiranno il relativo adeguamento
-che eventuale rinuncia al servizio dovrà pervenire entro il 15 dicembre 2019;
SI IMPEGNA
•Al versamento di una quota fissa di € 10,00 che verrà compensata con il versamento della prima rata.
( in caso di rinuncia non verrà restituita)
•A versare la tariffa massima stabilita con deliberazione di Gc n. 136 del 21.08.2015 come segue:
– entro il 13 settembre 2019
– entro il 03 gennaio 2020

IL VERSAMENTO DOVRA’ ESSERE ESEGUI TRAMITE
1)Puoi effettuare un pagamento on-line con carta di credito
Accedendo al sito del Comune di Cerano www.comune.cerano.no.it vai a PagaonlinePA - Portale del cittadino,
accetta l’Informativa sulla privacy, clicca Pagamento Spontaneo.
Scegli il servizio per il quale effettuare il pagamento dal menu (PRE SCUOLA); fornisci i dati richiesti e clicca

Scegli la modalità di Pagamento

Scegli, tra le modalità di pagamento disponibili: Pagamento con carta di credito, quindi clicca Seleziona PSP
per accedere all’elenco dei prestatori di servizi di pagamento.
Scegli, tra i PSP presenti all’interno del circuito di emissione della tua carta di credito, l’istituto che preferisci.
Inserisci i dati della persona che effettua il pagamento, quindi procedi cliccando Collegati al portale della

banca.

Procedi al pagamento sul portale del Prestatore di Servizio da te scelto.
Oppure,
2) puoi effettuare i pagamenti attraverso i canali (online e fisici) di banche e altri Prestatori di Servizio a
Pagamento (PSP), in questo caso, per pagare in contanti o con bancomat, occorre generare un avviso di
pagamento.
Per generare l’avviso di pagamento, accedi al sito del Comune di Cerano www.comune.cerano.no.it vai a
PagaonlinePA - Portale del cittadino, accetta l’Informativa sulla privacy, clicca Pagamento Spontaneo.
Al momento di scegliere la modalità di pagamento sarà sufficiente selezionare la voce Pagamento attivato
presso PSP, clicca Avviso di pagamento: se desideri scaricare l’avviso di pagamento in pdf, clicca Predisponi
avviso; se preferisci riceverlo via email clicca Invio Avviso di Pagamento tramite e-mail; fornisci i dati richiesti
e clicca Invia Avviso di Pagamento.
Riceverai all’indirizzo indicato un email contenente in allegato l’avviso di pagamento.
Con l’avviso di pagamento potrai pagare:

presso le agenzie della tua banca (se la banca ha aderito a pagoPA)

utilizzando l'home banking (cerca i loghi CBILL o pagoPA)

presso gli sportelli ATM (bancomat) della tua banca (se abilitati)

presso i punti vendita di SISAL, Lottomatica e Banca 5 tabaccai

presso gli Uffici postali
Nel caso in cui non ti fosse possibile generare un avviso di pagamento dal sito del Comune di Cerano, puoi
rivolgerti all’ufficio comunale competente che ti consegnerà l’avviso di pagamento.

Informativa art. 13 e 14 GDPR (art. 13 D.lgs 196/2003)
Ai sensi della normativa in oggetto, si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di iscrizione al servizio di pre scuola o
comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Cerano è finalizzato esclusivamente all’espletamento della pratica ed avverrà presso il Comune con
l’utilizzo anche di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per l’avvio della pratica e la loro mancata indicazione può precludere l’iscrizione
al servizio richiesto Si evidenzia che Lei ha diritto:
di accesso ai dati personali;
di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
di opporsi al trattamento;
alla portabilità dei dati;
di revocare il consenso (l'informazione da rendere all'interessato circa il diritto di revoca del consenso non può ovviamente concernere i casi in
cui il trattamento, ad esempio, necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
rivolgendo le richieste al Comune di Cerano quale Titolare del trattamento dei dati.
……………………………………………….
Firma

La domanda va presentata a:
Comune di Cerano, piazza Crespi, 11 – 28065 Cerano (No)
e-mail comune@comune.cerano.no.it
Ufficio Protocollo: orario dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00
Entro il 05/07/2019

