COMUNE DI MORGANO
PROVINCIA DI TREVISO
Sede Municipale BADOERE
Piazza Indipendenza, 2 – CAP 31050
CF 80006320263
tel. 0422.8378 fax 0422.739573
P.IVA 00755130267
e-mail: segreteria@comune.morgano.tv.it

SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ANTICIPATA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
(Modulo di adesione DA CONSEGNARE ENTRO IL 31 GENNAIO 2018
Io sottoscritto/a __________________________________ residente a __________________
in
Via
___________________n.
_______
tel./cell.___________________
email___________________________________________
CHIEDO
di fruire del servizio di accoglienza anticipata per mio figlio/a ________________________
iscritto per l’a.s. 2018/2019 alla scuola




Primaria “G. Marconi“ - BADOERE
Primaria “L. Da Vinci“ - MORGANO
Secondaria di primo grado “S. Crespani” – BADOERE

DICHIARO
 di provvedere entro il 30/09/2018 al pagamento del servizio in un’unica soluzione della
tariffa di compartecipazione al servizio successivamente pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Morgano
 allego documento di identità
Le corrispondenti tariffe sono aggiornate ogni anno e presenti sul sito istituzionale – News.
MODALITA’ DI PAGAMENTO: versamento c/o la Tesoreria Comunale Unicredit Banca
S.p.A., causale “Servizio di accoglienza a.s. ___/____ - cognome e nome del figlio”:
 in contanti, allo sportello bancario (in qualsiasi filiale Unicredit Banca S.p.A.);
 mediante bonifico bancario - IBAN IT 38 X 02008 62220 000030021851.
(non è necessario allegare alla presente la quietanza di pagamento).
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle norme suindicate e che quanto sopra enunciato
corrisponde a verità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445 del 28.12.2000.
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, per le seguenti finalità: fruizione dei servizi e analisi
statistiche.

Luogo e data ____________________

FIRMA__________________________

Per la consegna:
1) c/o l’Ufficio Protocollo - Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì: dalle 10,00 alle 13,00
lunedì e mercoledì: dalle 17,00 alle 18,15.
2) a mezzo email: segreteria@comune.morgano.tv.it indicando nell’oggetto “richiesta servizio accoglienza
anticipata __________(nome cognome alunno) scuola________(indicare plesso)

