Comune di Casalpusterlengo
Provincia di Lodi
________________

PIANETA BAMBINO
- MODULO ISCRIZIONE -

 Girasole

 Giraluna

ANNO EDUCATIVO 2020 - 2021
PRATICA N. ______
MINORE
COGNOME

____________________________________________

NOME

____________________________________________

DATA ISCRIZIONE

______________________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

INSERITO ALLO SPAZIO GIOCO DAL

_____________________________

RINUNCIA ALL’INSERIMENTO DAL

_____________________________

RETTA DI FREQUENZA €.

___________________________________

La/Il sottoscritta/o in qualità di

 padre,

 madre,

 tutore,

______________________________________________________________
A

 affidatario

Codice

Fiscale

_______________________________ residente a ___________________________________

in

via/p.zza __________________________________________ n. _____ Tel. _____________________
e-mail _______________________________________________________________________
e
La/Il sottoscritta/o in qualità di

 padre,

 madre,

 tutore,

______________________________________________________________
B

 affidatario

Codice

Fiscale

_______________________________ residente a ___________________________________

in

via/p.zza __________________________________________ n. _____ Tel. _____________________
e-mail ________________________________________________________________________
DICHIARANO
di aver preso atto, per i servizi richiesti, del vigente Regolamento e della Carte del Servizio
(www.comune.casalpusterlengo.lo.it);
CHIEDONO
l’inserimento presso i servizi di Pianeta Bambino (Spazio Gioco) per l’anno di frequenza 2020/2021 di
nostro/a

figlio/a

________________________________________________________

nato/a

a

_____________________________ il ___ / ___ / _____ a decorre da _____________________.
AUTORIZZO/NON AUTORIZZO
 AUTORIZZO

 NON AUTORIZZO

L’Asilo Nido ad utilizzare materiale filmato, fotografico, cartaceo, riguardante le attività svolte dai
bambini durante l’anno di frequenza per iniziative interne e per eventuali iniziative esterne con finalità
istituzionali.
-

RICHIEDO
in caso di attivazione in corso d’anno da parte della Regione Lombardia di voucher per la frequenza di
mio/a figlio/a al servizio, l’assegnazione dello stesso in presenza di idonei requisiti;

 MOTIVO DELL’ISCRIZIONE:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

 FONTE D’INFORMAZIONE:
____________________________________________________________________________________________

Casalpusterlengo, lì “data di iscrizione”
A

X _____________________________

____________________________

(Firma)

(estremi del documento di identità)

X _____________________________

____________________________

(Firma)

(estremi del documento di identità)

B

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679
I dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.

SI DICHIARA
Di impegnarsi, nel caso la domanda di iscrizione venisse accolta, di provvedere al pagamento delle somme
dovute
SI RICHIEDE
la seguente forma di pagamento:
 PagoPA, presso i prestatori di servizio aderenti all’iniziativa attraverso i canali da questi messi a
disposizione.
La retta verrà intestata al sottoscrittore “A” del modulo di iscrizione.


ADDEBITO IN C/C (Autorizzazione permanente di addebito in c/c - disposizioni Sepa Direct Debit
“core”):

Nome Debitore

____________________________________________________________________

Codice Fiscale

____________________________________________________________________

Conto di addebito (Codice IBAN: PAESE - CHECK - CIN - ABI - CAB - C/C):

Presso la Banca

____________________________________________________________________

Codice identificativo del Creditore: IT200010000001507990156
Creditore: Comune di Casalpusterlengo, P.zza del popolo n. 22, Cap. 26841 Casalpusterlengo (LO) Italia ,
P.Iva 01507990156;
AUTORIZZO
in caso di scelta dell’addebito in C/C, sia il Creditore a disporre sul conto sopra indicato (conto di addebito)
l’addebito in via continuativa, che la Banca ad eseguire l’addebito secondo le disposizioni impartite dal
Creditore.
Il rapporto con la Banca è regolato dal contratto stipulato dal Debitore con la Banca stessa.
Il sottoscrittore ha facoltà di richiedere alla Banca il rimborso di quanto addebitato, secondo quanto
previsto nel suddetto contratto, ed entro 8 settimane dalla data di addebito.
DICHIARO
di prendere atto che l’eventuale retta agevolata, nel caso in cui il servizio fosse già attivo, sarà applicata dal
mese successivo alla consegna della dichiarazione reddituale ISEE.
Casalpusterlengo, ___________________

____________________________________
Firma del Debitore

