
 

 

 
SETTORE ISTRUZIONE – CULTURA – SPORT – AMBIENTE 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  
 

SERVIZIO DI PRE e POST SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022  
(RISERVATO A FIGLI DI GENITORI ENTRAMBI LAVORATORI)       

 
Il/La Sottoscritto/a ( si chiede di scrivere in stampatello leggibile) 
Cognome Nome Codice Fiscale 

 
Nato/a Il Nazionalità 

 
Residente Provincia Indirizzo e numero civico Cap 

 
Tel. Abitazione Cell .madre Cell. padre 

 
Indirizzi e-mail 
 
Indicare il nominativo del genitore al quale intestare i bollettini di pagamento e relativo codice fiscale 
 
 

Nella sua  qualità di :       genitore        tutore 
 

dell’Alunno/a 
Cognome Nome Codice fiscale 

 
Nato/a Il Sesso 

M  F   
Nazionalità 
 

Indirizzo se diverso da quello del genitore  Via                                                 Paese                                               
 

 CHIEDE NUOVA   ISCRIZIONE   al servizio di     PRE Scuola 

 CONFERMA          ISCRIZIONE al servizio di    POST Scuola     
 
PLESSO SCOLASTICO   

  Romagnosi     
   Classe  _______  Sez.  _____    
 

  Lodi   
   Classe _______   Sez. ______     

  Costa Lambro       
     Classe_______  Sez.______ 

 



 

 

CON INIZIO SERVIZIO DAL MESE DI: ____________________________________ 
 
 
ALLEGATI OBBLIGATORI: 

□ dichiarazioni dei datori di lavoro con indicazione degli orari di servizio del padre e della madre 

□ autocertificazione per i lavoratori autonomi su carta intestata con indicazione di P.IVA  e Codice Fiscale 
 

N.B. – Le dichiarazioni, con i relativi allegati, devono essere inviate all’indirizzo mail dell’Ufficio Istruzione 
(istruzione@comune.caratebrianza.mb.it) entro e non oltre l’ 8 Marzo p.v. Si riterranno escluse dal servizio 
tutte le domande che non saranno corredate dalle dichiarazioni di lavoro entro l’inizio del servizio. 
 
Al fine di tutelare l’incolumità degli utenti del servizio di post scuola si prevede l’affidamento dei minori 
all’uscita esclusivamente al genitore o a persona maggiorenne, appositamente delegata. 
 
PERSONA DELEGATA: cognome e nome _____________________________  data nascita __________Tel.____________ 
 
altri referenti (specificare come sopra)____________________________data nascita__________Tel._____________ 
 
altri referenti (specificare come sopra)____________________________ data nascita__________Tel._____________ 
 
I servizi di pre/post-scuola saranno istituiti previo il raggiungimento di un numero congruo all’attivazione 
del servizio (min. n. 15 - max n. 30). 
 
Carate Brianza,___________________             In fede__________________________________ 
 

- PROTEZIONE DEI DATI -  
 
Il Comune di Carate Brianza Titolare del trattamento, la informa che, per dare seguito alla presente richiesta, il 
trattamento dei Suoi dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 
novellato. 
La invitiamo, prima di procedere, a consultare l’informativa completa pubblicata all’indirizzo 
https://www.comune.caratebrianza.mb.it/it/privacy e disponibile presso gli uffici dell’Ente, all’interno della quale 
sono specificati le informazioni del suddetto trattamento, conformemente all’Art. 13 del GDPR. 
 
Qualora esistano situazioni particolari da segnalare relative a stato di salute o disagio sociale o altro che sia 
meritevole di evidenziazione al personale preposto, vi invitiamo a compilare i sottostanti campi e letta 
l’informativa, dare il consenso al trattamento ex Art. 9 del GDPR. 

□ Situazioni familiari da segnalare______________________________________________________ 

Esistono sentenze del tribunale che regolano l’esercizio della patria potestà genitoriale      □ Si     □ No 
 
Firma da appore solo se il campo sovrastante è stato compilato con evidenza di eventuali dati particolari (es: dati 
sulla salute psico-fisica del bambino). Firma per consenso _________________________ 
 



 

 

- N O T A - 
Il pagamento della quota mensile sarà dovuto in virtù della sola iscrizione al servizio e non della frequenza. 
Per sopraggiunte circostanze sarà possibile revocare l’iscrizione al servizio mediante sottoscrizione di apposito 
modulo, la revoca produrrà effetti a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione. 

 
COSTI ISCRITTI RESIDENTI 

 
SCUOLA PRIMARIA – PRE POST SCUOLA ** 
 

FASCE ISEE 
 
 

Fascia ISEE 

 
PRE 

 QUOTA MENSILE 

 
POST 

 QUOTA MENSILE 

da 0,00 a 1.000,00 1 esenzione esenzione 

da 1.001,00 a 3.000,00 2 € 5,00 € 10,00 

da 3.001,00 a 6.000,00 3 € 10,00 € 20,00 

da 6001,00 a 11.000,00 4 € 15,00 € 24,00 

da 11.001,00 a 17.000,00 5 € 18,00 € 28,00 

da 17.001,00 a 23000,00 6 € 21,00 € 32,00 

da 23001,00 a 30.000,00 7 € 25,00 € 35,00 

oltre 30.000,00 8 € 27,00 € 37,00 

 
 
** Per gli alunni non residenti a Carate Brianza, le tariffe devono intendersi maggiorate del 20% rispetto alla fascia di appartenenza. 
 
Carate Brianza, ______________                                        In fede ____________________________________ 
 
N.B. Il presente modulo deve essere consegnato, debitamente compilato e firmato entro l’ 8 Marzo 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COPIA PER L’UTENTE 
                                                                                                 - N O T A - 
Il pagamento della quota mensile sarà dovuto in virtù della sola iscrizione al servizio e non della frequenza. 
Per sopraggiunte circostanze sarà possibile revocare l’iscrizione al servizio mediante sottoscrizione di apposito modulo 
La revoca produrrà effetti a partire dal mese successivo alla data di sottoscrizione. 
 

          COSTI ISCRITTI RESIDENTI 
 
Oggetto: fasce ISEE e relative tariffe in vigore per l’anno scolastico 2021/2022 
 
Con Delibera C.C. 99 del 14.12.2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario di Gestione 2021/2023, 
nonché le fasce ISEE e le relative tariffe dei servizi scolastici approvati con Delibera G.C n. 154 del 12.11.2020. 
Occorrerà produrre all’Ufficio Istruzione del Comune di Carate Brianza entro il 30 giugno 2021, l’attestazione 
ISEE per la determinazione della fascia di appartenenza e della relativa tariffa. Per ISEE consegnati oltre tale data 
avranno vigore dal mese successivo alla consegna. 
Le tariffe potranno subire variazioni in sede di approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2022. 
In caso di mancata produzione dell’ISEE entro la data sopra indicata, sarà applicata la tariffa massima. 
L’ISEE prodotta avrà durata per tutto l’anno scolastico 2021/22. 

 
SCUOLA PRIMARIA – PRE POST SCUOLA ** 
 

FASCE ISEE 
 
 

Fascia ISEE 

 
PRE 

 QUOTA MENSILE 

 
POST 

 QUOTA MENSILE 

da 0,00 a 1.000,00 1 esenzione esenzione 

da 1.001,00 a 3.000,00 2 € 5,00 € 10,00 

da 3.001,00 a 6.000,00 3 € 10,00 € 20,00 

da 6001,00 a 11.000,00 4 € 15,00 € 24,00 

da 11.001,00 a 17.000,00 5 € 18,00 € 28,00 

da 17.001,00 a 23000,00 6 € 21,00 € 32,00 

da 23001,00 a 30.000,00 7 € 25,00 € 35,00 

oltre 30.000,00 8 € 27,00 € 37,00 

** Per gli alunni non residenti a Carate Brianza, le tariffe devono intendersi maggiorate del 20% rispetto alla fascia di appartenenza. 


