
 

 
CITTA’ DI MELEGNANO 

(Città Metropolitana di Milano) 

AREA SERVIZI TERRITORIALI PER LE PERSONE E LA COMUNITA’ 
Piazza Risorgimento, 1 - 20077 Melegnano (Mi) - Tel. 02/98208.1 - Fax 02/98208273 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI POST-SCUOLA SCUOLE PRIMARIE  
ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 
 
Il sottoscritto  _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________  nato    a ___________________ il _____________________________ 

residente nel Comune di _________________ (prov._____) via _____________________________________________ 

n. civico_______________ tel. ____________________ indirizzo mail _______________________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________________ 

impiegato con il seguente orario di lavoro _________________________ presso 

________________________________________________________________________________________________ 

(inserire i riferimenti del datore di lavoro comprensivi di indirizzo, posta elettronica e telefono)  

La sottoscritta ____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale __________________________  nata a     ___________________ il _____________________________ 

residente nel Comune di _________________(prov._____) via _____________________________________________ 

civico_______________ tel. _______________________indirizzo mail _______________________________________ 

cittadinanza ______________________________________________________________________________________ 

impiegata con il seguente orario di lavoro _________________________ presso 

________________________________________________________________________________________________ 

(inserire i riferimenti del datore di lavoro comprensivi di indirizzo, posta elettronica e telefono)  

INOLTRANO 

domanda di iscrizione al servizio di post-scuola  per il proprio/a figlio/a  

nome e cognome del bambino/a _____________________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________________  nato/a  a     _________________________ il _________________ 

scuola ________________________________________ classe ____________________________________________ 

 

Al fine della determinazione della tariffa di frequenza 

� richiedono di usufruire di una riduzione sulla tariffa massima annua e si impegnano al versamento della quota 
dovuta.  
Si allega attestazione INPS relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo 
familiare. 

 

� non richiedono di usufruire di una riduzione sulla tariffa massima e pertanto si impegnano a versare € 699,57 annue. 
 

� si impegnano a versare € 705,00  tariffa annua prevista per gli utenti residenti fuori Comune.  
 



 
 
 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Al termine delle lezioni scolastiche dalle ore 16.30 alle ore 18.30, il servizio di post-scuola provvede all’accoglienza, alla 
sorveglianza e all’intrattenimento degli alunni delle scuole primarie statali Lazio e Dezza mediante la realizzazione di 
attività ludiche e didattico-educative (ricreative, laboratoriali, di animazione...) da parte di personale professionalmente 
preparato. 
 
Il luogo di svolgimento del servizio è nelle due scuole primarie “T.Sarti” e “G.Dezza”, il servizio è garantito dal lunedì al 
venerdì secondo il calendario scolastico delle rispettive scuole. 
 
Il servizio è indirizzato esclusivamente alle famiglie in cui entrambi i genitori siano lavoratori, i quali dovranno 
autocertificare il proprio stato lavorativo. Verranno effettuati controlli a campione per verificare l’esattezza delle 
dichiarazioni. 
 
Per assicurare ad un numero maggiore di famiglie di accedere al servizio, qualora la famiglia non lo utilizzi per un 
periodo superiore ad un mese, senza giustificato motivo, decade dalla domanda senza rimborso della quota versata, 
garantendo l’ingresso ad un altro bambino. 
 
L’ammissione al servizio è subordinata alla verifica dell’assenza di morosità rispetto ai servizi scolastici. 
 
Il pagamento della tariffa si effettua in due rate, una entro la fine del mese di ottobre e l’altra inderogabilmente entro il 20 
gennaio dell’anno scolastico. 
 
Il servizio è riservato in via prioritaria agli alunni residenti; i non residenti possono essere ammessi previa verifica della 
disponibilità di posti.    
 
Con riferimento all’anno scolastico 2022/2023 il servizio avrà inizio lunedì 3 ottobre 2022 e terminerà giovedì 8 giugno 
2023 e comunque contestualmente alla conclusione delle attività didattiche garantite a tempo pieno.  
 

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 
 
Per le famiglie residenti – che intendono fruire di una riduzione sulla tariffa massima del servizio - la tariffa annua dello 
stesso è determinata utilizzando l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) definito secondo le modalità 
disciplinate dal D.P.C.M. n. 159/2013 e s.m.i..  
Per il calcolo del valore ISEE, la famiglia può rivolgersi all’INPS o ai CAF del territorio.  
Con riferimento all’anno scolastico 2022/2023, le tariffe del servizio di post-scuola sono determinate come indicato nella 
tabella sottostante:  

Fasce Residenti Tariffa annua 
Fascia 1 - ISEE da € 25.001 e NO ISEE € 699,57 
Fascia 2 - ISEE da € 20.001 a € 25.000 € 664,59 

Fascia 3 - ISEE da € 15.001 a € 20.000 € 594,63 
Fascia 4 – ISEE da € 14.001 a € 15.000 € 524,68 

Fascia 5 – ISEE da € 13.001 a € 14.000 € 489,70 
Fascia 6 – ISEE da € 12.001 a € 13.000 € 454,72 
Fascia 7 – ISEE da € 11.001 a € 12.000 € 419,74 

Fascia 8 – ISEE da € 10.001 a € 11.000 € 384,76 
Fascia 9 – ISEE da € 9.001 a € 10.000 € 349,79 

Fascia 10 - ISEE da € 7.001 a € 9.000 € 314,81 
Fascia 11 – ISEE fino a € 7.000 € 279,83 
 

 Tariffa annua 

FC - Fuori comune € 705,00 
 
N.B. La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata all’inizio dell’anno scolastico e in base alla quale 
vengono calcolate le tariffe rimane in vigore fino al termine dell’anno scolastico di riferimento. La mancata 
presentazione della documentazione ISEE comporta l’applicazione della tariffa massima.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLA TARIFFA 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite il nuovo sistema denominato PAGOPA, sistema nazionale per i pagamenti 
a favore della Pubblica Amministrazione, secondo le modailtà indicate nell’avviso allegato al documento stesso.  
 
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino verrà applicato l’interesse di mora 
legale (art. 1284 del Codice Civile). 
 
N.B. L’utente è tenuto a conservare le ricevute dei pagamenti effettuati per eventuali contestazioni.  
 

 
 
 
 



 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 (REGOLAMENTO 
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI) 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per la protezione dei dati personali. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di MELEGNANO che lei potrà contattare ai seguenti riferimenti: 
Telefono: 02982081 Indirizzo PEC: protocollo.melegnano@legalpec.it 
Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: 
RDP@comune.melegnano.mi.it 
 
Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal Comune di MELEGNANO per finalità connesse all’esecuzione di 
compiti di interesse pubblico e per l’esercizio di pubblici poteri, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge (ai 
sensi dell’articolo 6 paragrafo 1 lettera e) del Regolamento 2016/679). 
I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità 
indicate, di cui l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici 
qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali. 
 
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge 
correlati. 
 
Potrà far valere, in qualsiasi momento, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati 
personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, al diritto di 
portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento 
che prevalga sugli interessi dell’interessato, o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 
Potrà esercitare i Suoi diritti rivolgendosi al Titolare o al Responsabile della protezione dei dati, presso i contatti 
sopraindicati. 
 
Ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità. 
 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato è facoltativo, tuttavia alcuni dati sono necessari per l’erogazione del 
servizio richiesto; pertanto, qualora non fornirà tali dati, non sarà possibile erogare il servizio richiesto. 
 
Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 

 

 
Melegnano, ___________ 
 
 
 
Firma dei genitori  

 
_______________________         estremi documento d’identità 

           ____________________________ 
 
 

________________________            estremi documento d’identità 
           ____________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ENTRO IL 31 AGOSTO 2022 ALL’UFFICIO 
EDUCAZIONE TRAMITE EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO: ufficio.educazione@comune.melegnano.mi.it 


